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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Presentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in

diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal

Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro "Diritto

e Impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'

innovazione" , dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e

Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB,

Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef,

Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà

sul diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'

economia italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove

tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale,

a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di

produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel

continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la

piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il

Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione

parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati

agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi

Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il

forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo

Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e

grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Contatto: Alessio Masi: alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link:

h t t p : / / c o r p o r a t e . a d n k r o n o s . c o m / 0 2 . p h p # I m m e d i a p r e s s  )  D i s c l a i m e r  I m m e d i a p r e s s  ( l i n k :

https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/11/27/rubrica-speakers-corner-con-antonino-lumia_ntEMoePDTHLCX7fdOgGUHN.html
http://www.volocom.it/
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IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNER CON ANTONINO LA
LUMIAPRESENTAZIONE DEL LIBRO"DIRITTO E IMPRESA AGROALIMENTARE''

Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Milano, 27 novembre

2020- Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro ''Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazione'', dell' Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano), ospite

del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà

presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro

Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made

in Italy". Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l' obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. ''Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari''. Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna. 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=A9D1BB248AF88ADED3778E9DCE3011802E57CC3E385C1DB415367894378FF35F
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore

16.30Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro "Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazione", dell' Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made

in Italy".Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l' obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_speakers_corner_con_antonino_la_lumiapresentazione_del_libro
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Presentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

Incontro con l'autore  Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la
rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro Diritto
e Impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'innovazione, dell'Avv. Antonino La Lumia
(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio
Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia.  L'incontro, organizzato dal Centro
Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'economia italiana,
grazie alla produzione e alla commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio

Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in

diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal

Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto

e Impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione

all'innovazione', dell'Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e

Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB,

Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche lo Chef,

Filippo La Mantia. L'incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà

sul diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza

nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione

anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume,

scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della

materia, si pone l'obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche,

non solo strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare,

proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di riferimento,

nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy,

attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest'ottica, tenendo presente il mutato quadro economico

e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l'esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in

materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di

mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell'impresa e le dinamiche della

concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. 'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all'esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari'. Continua a leggere Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello

Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che

ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un

contributo molto importante per lo Sperakers' Corner,

https://it.notizie.yahoo.com/rubrica-speakers-corner-con-antonino-090756154.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKmfUpIqY2BNDIwQj0GE2Eohj65FQ2I4ZBmoWPZZzxU4bCRhWxDVUYTj54MCU_LUU3aMUBeQKecMWTQBF_MXJJwphDEMaHupWbyhKSN3wbhNQdTMSbQG14EU36iwBNztoeCyCfOQAyEHr8PqGuWJzaLaFtUjtMQnvPgwYeJ7Oys6
http://www.volocom.it/
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quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del

Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. Contatto: Alessio Masi: alessio.masi@adnkronos.com

http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

Luigi Salomone

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/11/27/news/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare--25365171/
http://www.volocom.it/


 

venerdì 27 novembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 8 5 5 6 9 2 7 § ]

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

Luciano Moggi

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25365167/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore LunedÃ 30 novembre ore

16.30 LunedÃ 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakersâ Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata

alla Presentazione del libro âDiritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazioneâ, dellâAvv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme allâautore,

sarÃ presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. Lâincontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterÃ sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralitÃ e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio 'Made

in Italy'. Il volume, scritto da âAvv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone lâ obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In questâottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, lâesame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dellâimpresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. âAnche in ambito penalistico Il tema Ã¨ di

particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che Ã¨ appena stato portato

allâesame della Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce

nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentariâ. Un incontro, questo, che vedrÃ anche la partecipazione dello

Chef â" anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione,

che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola.

Un contributo molto importante per lo Sperakersâ Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio Ã¨ uno dei massimi

esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.fortuneita.com/2020/11/27/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore

16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro "Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazione", dell' Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made

in Italy". Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l' obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/374720/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore LunedÃ 30 novembre ore

16.30 LunedÃ 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakersâ Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarÃ dedicata

alla Presentazione del libro âDiritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazioneâ, dellâAvv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme allâautore,

sarÃ presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. Lâincontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterÃ sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralitÃ e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio 'Made

in Italy'. Il volume, scritto da âAvv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone lâ obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In questâottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, lâesame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dellâimpresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. âAnche in ambito penalistico Il tema Ã¨ di

particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che Ã¨ appena stato portato

allâesame della Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce

nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentariâ. Un incontro, questo, che vedrÃ anche la partecipazione dello

Chef â" anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione,

che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola.

Un contributo molto importante per lo Sperakersâ Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio Ã¨ uno dei massimi

esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.maximitalia.it/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/25365170/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore

16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro "Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazione", dell' Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made

in Italy". Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l' obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-speakersa-corner-antonino-la-lumiapresentazione-libro-diritto-impresa-agroalimentarea/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

Adnkronos Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libroDiritto e impresa agroalimentare'
Agenzia Adnkronos 27 Novembre 2020 Agenzia Adnkronos 27 Novembre 2020

Agenzia Adnkronos

(Milano, 27 novembre 2020) Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore

16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all'innovazione', dell'Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L'incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio Made

in Italy. Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l'obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di

riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest'ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l'esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell'impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. 'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia tanto che è appena stato portato all'esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

http://lafrecciaweb.it/2020/11/27/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro Diritto e impresa
agroalimentare'

Segnalato da : liberoquotidiano

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del

libro"Diritto e impresa agroalimentare' (Di venerdì 27 novembre 2020)

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore Lunedì 30 novembre ore

16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la Rubrica

Speakers ' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro ' Diritto e impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all'innovazione', dell'Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L'incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul Diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla ...

Leggi su liberoquotidiano GNN1960 : RT @DavveroTv: Per la rubrica

Speakers' Corner Roberto Ostinelli, specialista in medicina interna generale

dell'ospedale di Mendrisio, int - DavveroTv : Per la rubrica Speakers' Corner

Roberto Ostinelli, specialista in medicina interna generale dell'ospedale di

Mendr - Rubrica Speakers Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rubrica Speakers

http://zazoom.it/2020-11-27/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/7655918/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/25365170/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25365170/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/25365169/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore

16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata

alla Presentazione del libro "Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del

Made in Italy dalla tradizione all' innovazione", dell' Avv. Antonino La Lumia

(Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano),

ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore,

sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal

Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta

centralità e pregnanza nell' economia italiana, grazie alla produzione e alla

commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made

in Italy". Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli

conoscitori della materia, si pone l' obiettivo principale di analizzare le

numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore

agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di
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riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in

Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro

economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della

giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche

competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche

della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare

rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della

Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di

contrasto ai reati agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se

preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre

messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo

molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari

del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul

canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

27 novembre 2020 a a a (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/25365169/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare-.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

economia-e-finanza(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30
novembre, in [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#economia-e-finanza (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare_69552
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libroDiritto e impresa
agroalimentare'

economia-e-finanza(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30
novembre, in [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In

quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-

19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti

coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti

interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

'Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio

Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali

il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo,

che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia.

Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini

siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La

Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumiapresentazione-del-libro-diritto-e-impresa-agroalimentare_69552
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia Presentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare"

Incontro con l' autore Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in

diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal

Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro "Diritto

e Impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'

innovazione", dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e

Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB,

Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef,

Filippo La Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà

sul diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'

economia italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea

prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove

tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale,

a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di

produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel

continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le dinamiche della concorrenza con la

piena tutela dei diritti dei consumatori. "Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il

Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all' esame della Commissione

parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati

agro-alimentari". Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef - anche se preferisce definirsi

Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il

forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo

Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e

grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del

Centro Studi Borgogna. Contatto: Alessio Masi: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.newpharmaitaly.it/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia-presentazione-del-librodiritto-e-impresa-agroalimentare/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa
agroalimentare'

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

page in your language: (Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l' autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30 Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore

16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro 'Diritto e Impresa

agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all' innovazione',

dell' Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del

Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio

Ventimiglia. Insieme all' autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La

Mantia. L' incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto

agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell' economia

italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche

internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy". Il volume, scritto da

'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'

obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo

strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un

quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del

Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest' ottica, tenendo presente il mutato

quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l' esame della disciplina normativa e

della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle

logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell' impresa e le

dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori. 'Anche in ambito penalistico Il tema è di

particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all'

esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove

norme di contrasto ai reati agro-alimentari'. Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef -

anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha

sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un

contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi

esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=30804
http://www.volocom.it/

