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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi BorgognaMilano, 28

ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri

che si propone di passare in rassegna gli aspetti principali della normativa in

materia di crisi d' impresa a seguito della recente pubblicazione del decreto di

attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 -

che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti definiti dal Legislatore con il Codice

della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il quale, a decorrere dal 15 luglio

2022, è entrato pienamente in vigore.L' iniziativa è in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro , responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d'

Impresa del Centro Studi Borgogna e partner dello studio RPLegal &

Tax.Strutturata in quattro appuntamenti che si terranno in presenza presso la

sede del Centro Studi Borgogna - in via Borgogna n. 5, Milano - da novembre

2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha come titolo " Il nuovo Codice della Crisi:

domande e risposte per le imprese e per i manager " e potrà essere seguita

liberamente anche attraverso i canali YouTube e Facebook del Centro Studi

Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. 1°

incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare

la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto la"composizione negoziata della

crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare - mediante l' intervento di un

soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi tra impresa debitrice e suoi

creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti della disciplina ele sue

ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento e con riferimento ai

possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il

Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? Il

secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice della Crisi di

Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose novità introdotte in

termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio

2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di

manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti organizzativi e di

monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed

assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un lato integra

la normativa

https://www.adnkronos.com/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager_7jdGjY9plQKHjD2T8wtRVs
http://www.volocom.it/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .Per informazioni  e adesioni  scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

BorgognaMilano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax.Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube eFacebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede

il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L' Ordine degli

Avvocati di Milano.1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?Il primo incontro avrà ad oggetto

la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare -

mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi

tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti

della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento

e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi.2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore

16,30 - 18,30Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per

le imprese?Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice

della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose

novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato.3° incontro

|lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una

nuova figura di manager?L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti

organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato

di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un

lato integra la normativa

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-risposte-per-imprese-manager-290839.html
http://www.volocom.it/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi.4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?Sovente

investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice -

che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e offerta: le

aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in condizione di

squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa ponendo in

luce anche le norme a tutela degli investitori.Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it,

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Altre Fonti Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi Borgogna Milano, 28

ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri

che si propone di passare in rassegna gli aspetti principali della normativa in

materia di crisi d' impresa a seguito della recente pubblicazione del decreto di

attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 -

che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti definiti dal Legislatore con il Codice

della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il quale, a decorrere dal 15 luglio

2022, è entrato pienamente in vigore.L' iniziativa è in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro , responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d'

Impresa del Centro Studi Borgogna e partner dello studio RPLegal & Tax.

Strutturata in quattro appuntamenti che si terranno in presenza presso la sede

del Centro Studi Borgogna - in via Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022

a febbraio 2023, l' iniziativa ha come titolo " Il nuovo Codice della Crisi:

domande e risposte per le imprese e per i manager " e potrà essere seguita

liberamente anche attraverso i canali YouTube e Facebook del Centro Studi

Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. 1°

incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare

la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto la"composizione negoziata della

crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare - mediante l' intervento di un

soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi tra impresa debitrice e suoi

creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti della disciplina ele sue

ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento e con riferimento ai

possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il

Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? Il

secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice della Crisi di

Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose novità introdotte in

termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio

2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di

manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti organizzativi e di

monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed

assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un lato integra

la normativa

https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMidWh0dHBzOi8vd3d3LmFkbmtyb25vcy5jb20vaWwtbnVvdm8tY29kaWNlLWRlbGxhLWNyaXNpLWRvbWFuZGUtZS1yaXNwb3N0ZS1wZXItaW1wcmVzZS1lLW1hbmFnZXJfN2pkR2pZOXBsUUtIakQyVDh3dFJWc9IBAA?oc=5
http://www.volocom.it/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .  Per informazioni e adesioni scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

ComunicatiStampa.org

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. 'Direttiva Insolvency' - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo 'Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager' e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la' composizione negoziata della crisi', strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto vigente, quindi, da un lato integra la normativa

https://www.comunicatistampa.org/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
http://www.volocom.it/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .  Per informazioni e adesioni scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/420177/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager.html
http://www.volocom.it/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 -

che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti definiti dal Legislatore con il Codice

della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il quale, a decorrere dal 15 luglio

2022, è entrato pienamente in vigore.L' iniziativa è in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d'

Impresa del Centro Studi Borgogna e partner dello studio RPLegal & Tax.

Strutturata in quattro appuntamenti che si terranno in presenza presso la sede

del Centro Studi Borgogna - in via Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022

a febbraio 2023, l' iniziativa ha come titolo "Il nuovo Codice della Crisi:

domande e risposte per le imprese e per i manager" e potrà essere seguita

liberamente anche attraverso i canali YouTube e Facebook del Centro Studi

Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti

formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore

16,30 - 18,30 La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare la

crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto

la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare -

mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi

tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti

della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento

e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore

16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per

le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice

della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose

novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3° incontro

|lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una

nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti

organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato

di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un

lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla

trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4°

incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/96347-il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager.html
http://www.volocom.it/
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un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , visitare il

sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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. Ho scritto e condiviso questo

articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 17

[ § 3 8 5 8 4 7 5 7 § ]

ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
http://www.volocom.it/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
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Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

Di Redazione Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La

Composizione Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio

per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto la"composizione

negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l'

obiettivo di facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su

istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi tra impresa

debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si

analizzeranno i tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla

gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento e con

riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2°

incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione

per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova

disciplina del concordato preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale

strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle

numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3°

incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si

delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati

assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente

lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente,

quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l'

attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire

questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio

ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in

difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro

tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili,

seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova

normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. 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

https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-1936654/
http://www.volocom.it/
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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. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: La decisione, suo

malgrado, l' ha presa il titolare Angelo Pititto Lazzara che ha trascorso buona parte della sua vita in quel laboratorio

La neoplasia endocrina all' imaging si trovava in corrispondenza del corpo pancreatico, in stretta contiguità con la

vena splenica Il sindacato Cisal e il sindaco del capoluogo contro la decisione. Enzo Bianco: «Fontanarossa ha il

doppio del traffico» Dall' indagine Terra Bruciata sono emerse anche ipotesi di scambio politico-mafioso nelle

comunali del 2018. Vito Di Mauro in gara con altri 10 primi cittadini in un concorso dell' Associazione nazionale dei

Comuni più capaci A darne notizie è l' associazione dei consumatori Centro per i diritti del cittadino - Codici Sicilia,

che ha assistito i familiari della donna Le estrazioni dei numeri vincenti Il velilovo è precipitato dopo aver urtato una

montagna con un' ala Due le vittime coinvolte. Il mezzo era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio

Siciliano di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per chiunque

abbia bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un

programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni, chef

autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo anno

molto impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022

durante la Settimana mondiale dello Spazio: è stata l' unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che

guideranno il settore nel futuro Le estrazioni dei numeri vincenti Il velilovo è precipitato dopo aver urtato una

montagna con un' ala
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Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/10/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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.
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Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.localpage.eu/2022/10/28/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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. © RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.volocom.it/


 

venerdì 28 ottobre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 25

[ § 3 8 5 8 4 7 5 9 § ]

ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://mediaintelligence.cloud/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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. LEAVE A REPLY
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Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.money.it/adnkronos/Il-nuovo-Codice-della-Crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager
http://www.volocom.it/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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. Argomenti: comunicati

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sbircia la Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.sbircialanotizia.it/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
http://www.volocom.it/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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. Cerchi altro? Nessun problema!
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ADNKRONOS / Sicilia Report
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
http://www.volocom.it/
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vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze

qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di

approfondire questi temi. 4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali:

un binomio ormai sdoganato? Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da

imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta

all' incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente

risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di

esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori. Per informazioni e adesioni

scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo

02/36642658. 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. Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata Clicca per una donazione Iscriviti

alla newsletter
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

di (Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. "Direttiva Insolvency" - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo "Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager" e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube eFacebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede

il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L' Ordine degli

Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto

la"composizione negoziata della crisi", strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare -

mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi

tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti

della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento

e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore

16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per

le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice

della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose

novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3° incontro

|lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una

nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti

organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato

di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un

lato integra la normativa

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/il-nuovo-codice-crisi-domande-risposte-imprese-manager/
http://www.volocom.it/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .  Per informazioni e adesioni scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. 'Direttiva Insolvency' - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo 'Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager' e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube eFacebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede

il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L' Ordine degli

Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad oggetto la'

composizione negoziata della crisi', strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di facilitare -

mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio - gli accordi

tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i tratti salienti

della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento

e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 - ore

16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per

le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice

della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza, soffermandosi sulle numerose

novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato. 3° incontro

|lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una

nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l' azienda di adeguati assetti

organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato

di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un

lato integra la normativa

https://www.trend-online.com/adncomunicati/il-nuovo-codice-della-crisidomande-e-risposte-per-imprese-e-manager/
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .  Per informazioni e adesioni scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.
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Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

(Adnkronos) - Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi

Borgogna Milano, 28 ottobre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un

nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti

principali della normativa in materia di crisi d' impresa a seguito della recente

pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. 'Direttiva Insolvency' - il

d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti

definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza, il

quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L'

iniziativa è in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del

Laboratorio Giuridico sulla Crisi d' Impresa del Centro Studi Borgogna e

partner dello studio RPLegal & Tax. Strutturata in quattro appuntamenti che si

terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna - in via

Borgogna n. 5, Milano - da novembre 2022 a febbraio 2023, l' iniziativa ha

come titolo 'Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e

per i manager' e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali

YouTube e Facebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L'

Ordine degli Avvocati di Milano. 1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 La Composizione

Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale? Il primo incontro avrà ad

oggetto la' composizione negoziata della crisi', strumento recentemente introdotto dal legislatore con l' obiettivo di

facilitare - mediante l' intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio -

gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell' impresa. Si analizzeranno i

tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di

risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi. 2° incontro | giovedì 1

dicembre 2022 - ore 16,30 - 18,30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una

buona occasione per le imprese? Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato

preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell' insolvenza,

soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e

tipologie di concordato. 3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 - ore 16,30 - 18,30 Le Azioni di Responsabilità nel nuovo

Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? L' attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l'

azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l' attività socialeal fine di poter

rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale.

Il contesto vigente, quindi, da un lato integra la normativa

https://www.ultimora.news/adnkronos-20221028104059
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in materia di responsabilità e, dall' altro lato, impone competenze qualificate e l' attitudine alla trasparenza nella

gestione e alla condivisione delle informazioni. L' incontro si propone di approfondire questi temi. 4° incontro

|mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 - 18,30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d' azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo

Codice - che mira a favorire l' emersione anticipata della crisi - può segnare una spinta all' incontro tra domanda e

offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in

condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L' incontro si propone di esaminare la nuova normativa

ponendo in luce anche le norme a tutela degl i  invest i tor i .  Per informazioni e adesioni scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it , visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. 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.
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