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IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNERIL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE
NELLE SOCIETA' QUOTATE ITALIANE ALLA LUCE DEI PIU' RECENTI ORIENTAMENTI
CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021 -

Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo ''Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB''. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle società

quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che

viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti

chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali,

assemblee nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d.

operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati

tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da

informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti oggetto del

Rapporto, con un focus specifico sui ''nuovi'' assetti di controllo endosocietari. 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. 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://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=5099CB0E39A2294A52D354892712F63CC364468AF5A677FB5C8193E06CAC1B6B
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento

con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 7

maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Il sistema di corporate

governance nelle società quotate italiane alla luce dei più recenti

orientamenti CONSOB". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui "nuovi" assetti di controllo endosocietari. 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.

https://www.adnkronos.com/rubrica-speakers-corner_nsIwPRGZy60M5QM8Ot21X
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Brunella Bolloli

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27075907/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Rosa De Caro

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/04/30/news/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta-27076016/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/27076014/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27076017/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

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

page in your language: (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore

17.00Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore

17.00 - dal titolo 'Il sistema di corporate governance nelle società quotate

italiane alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB'.Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola,

Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente

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

Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB.L' incontro si pone l' obiettivo di

discutere implicazioni e novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate

Governance nelle società quotate italiane recentemente pubblicato da

CONSOB, un documento che viene pubblicato con cadenza annuale e

fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in materia di assetti

proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di

corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L'

aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da

informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti oggetto del

Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di controllo endosocietari.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.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=33872
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

adnkronos

(Milano 30 aprile 2021) - VenerdÃ 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi

Borgogna â" venerdÃ 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 â" dal titolo âIl

sistema di corporate governance nelle societÃ quotate italiane alla luce dei

piÃ¹ recenti orientamenti CONSOBâ. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista

e Presidente CSB, ospiterÃ Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonchÃ© Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio dâ Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. Lâincontro si pone lâobiettivo di discutere implicazioni e

novitÃ contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

societÃ quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonchÃ© in ambito di corretta gestione e

pubblicitÃ delle c.d. operazioni con parti correlate. Lâaggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante lâincontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui ânuoviâ assetti di controllo endosocietari. SarÃ 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 unâ idea dellâ Avv. 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@

https://www.foodandwineitalia.com/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob/
http://www.volocom.it/


 

venerdì 30 aprile 2021

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

[ § 3 0 9 8 7 5 3 7 § ]

Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

By adnkronos

(Milano 30 aprile 2021) - VenerdÃ 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakersâ Corner del Centro Studi

Borgogna â" venerdÃ 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 â" dal titolo âIl

sistema di corporate governance nelle societÃ quotate italiane alla luce dei

piÃ¹ recenti orientamenti CONSOBâ. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista

e Presidente CSB, ospiterÃ Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonchÃ© Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio dâ Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. Lâincontro si pone lâobiettivo di discutere implicazioni e

novitÃ contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

societÃ quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonchÃ© in ambito di corretta gestione e

pubblicitÃ delle c.d. operazioni con parti correlate. Lâaggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante lâincontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui ânuoviâ assetti di controllo endosocietari. SarÃ 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 unâ idea dellâ Avv. 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.

https://www.fortuneita.com/2021/04/30/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola,

Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente

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

Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di

discutere implicazioni e novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate

Governance nelle società quotate italiane recentemente pubblicato da

CONSOB, un documento che viene pubblicato con cadenza annuale e

fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in materia di assetti

proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di

corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L'

aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche

raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l'

incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti oggetto del

Rapporto,  con un focus specif ico sui "nuovi"  assetti  di  control lo

endosocietari. 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.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/412256/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 30 aprile 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 13

[ § 3 0 9 8 7 5 3 9 § ]

Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00Milano, 30 Aprile 2021 -

Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB".Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui "nuovi" assetti di controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la

diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

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

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

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

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

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

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle 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 al la stampa:Alessio Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

Alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_speakers_corner_il_sistema_di_corporate_governance_nelle_societa_quotate_italiane_alla_luce_dei_piu_recenti_orientamenti_consob-199934.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Redazione AdnKronos

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di controllo endosocietari. 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.

https://www.money.it/adnkronos/Rubrica-Speakers-Corner-Il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-155196
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27076014/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27076014/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

economia-e-finanza(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo
appuntamento con la [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di controllo endosocietari. 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: Alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob_105584
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del
Centro Studi Borgogna - venerdì 7 maggio, in

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento

con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna - venerdì 7

maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Il sistema di corporate

governance nelle società quotate italiane alla luce dei più recenti

orientamenti CONSOB'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di controllo endosocietari. 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.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/04/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista

e Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui "nuovi" assetti di controllo endosocietari. 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.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-consob-2/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo "Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei
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più recenti orientamenti CONSOB". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista

e Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui "nuovi" assetti di controllo endosocietari. 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.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-il-sistema-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-luce-dei-pia-recenti-orientamenti-consob-00002/
https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-il-sistema-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-luce-dei-pia-recenti-orientamenti-consob-00002/
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

30 aprile 2021 a a a (Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00

Milano, 30 Aprile 2021 - Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers'

Corner del Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner Orrick, Herrington &

Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d'

Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice Presidente CSB. L' incontro

si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e novità contenute nel nono

Rapporto sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane

recentemente pubblicato da CONSOB, un documento che viene pubblicato

con cadenza annuale e fornisce, tra le altre cose, importanti chiarimenti in

materia di assetti proprietari, strutturazione degli organi sociali, assemblee

nonché in ambito di corretta gestione e pubblicità delle c.d. operazioni con

parti correlate. L' aggiornamento annuale tiene conto dei dati tratti da

segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di vigilanza o da informazioni

pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali

argomenti oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di

controllo endosocietari. Sarà possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27076014/rubrica-speakers-corner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societa-quotate-italiane-alla-luce-dei-piu-recenti-orienta.html
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Rubrica Speakers' Corner Il sistema di corporate governance nelle società quotate italiane
alla luce dei più recenti orientamenti CONSOB

(Milano 30 aprile 2021) - Venerdì 7 maggio - Ore 17.00 Milano, 30 Aprile 2021

- Nuovo appuntamento con la rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna - venerdì 7 maggio, in diretta web alle ore 17.00 - dal titolo 'Il

sistema di corporate governance nelle società quotate italiane alla luce dei

più recenti orientamenti CONSOB'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà Alessandro De Nicola, Avvocato, Senior Partner

Orrick, Herrington & Sutcliffe nonché Presidente The Adam Smith Society e

Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV Banco BPM S.p.A e Vice

Presidente CSB. L' incontro si pone l' obiettivo di discutere implicazioni e

novità contenute nel nono Rapporto sulla Corporate Governance nelle

società quotate italiane recentemente pubblicato da CONSOB, un

documento che viene pubblicato con cadenza annuale e fornisce, tra le altre

cose, importanti chiarimenti in materia di assetti proprietari, strutturazione

degli organi sociali, assemblee nonché in ambito di corretta gestione e

pubblicità delle c.d. operazioni con parti correlate. L' aggiornamento annuale

tiene conto dei dati tratti da segnalazioni statistiche raccolte dagli organi di

vigilanza o da informazioni pubbliche. Durante l' incontro verranno analizzati e approfonditi i principali argomenti

oggetto del Rapporto, con un focus specifico sui 'nuovi' assetti di controllo endosocietari. 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.

https://www.trend-online.com/adncomunicati/rubrica-speakerscorner-il-sistema-di-corporate-governance-nelle-societ-quotate-italiane-alla-luce-dei-pi-rec/
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