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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"

Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro Al via il

21 novembre, ore 16.30, con "La Composizione Negoziata: un vero supporto

per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?" Milano, 2

Novembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di

incontri strutturato in quattro appuntamenti da novembre 2022 a febbraio

2023, dal titolo " Il Nuovo codice della crisi: domande e risposte per le

imprese e per i manager ", 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 RP Legal & Tax.Il primo appuntamento dedicato a " La

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

per la continuità aziendale? ", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del

CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente CSB. A

moderare l' incontro sarà Marco Scavello , Avvocato, Studio RP Legal & Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori:

Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano) e Daniela Savi

(Commercialista e Revisore contabile).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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si svolgeranno secondo il calendario

e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora

troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di

Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? 4° incontro | 22 febbraio ore

16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato?L' evento in presenza è in corso di

accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso libero anche in diretta web,

sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna . La diretta social non prevede il riconoscimento

dei crediti formativi.

https://www.adnkronos.com/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager_1kXvp7mcpywm3qqq6oVYIi
http://www.volocom.it/
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Per  in fo rmaz ion i  e  ades ion i  sc r i ve re  a  i sc r i z ione@cen t ros tud ibo rgogna . i t  ,  v i s i t a re  i l  s i t o

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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

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"

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca FinocchiaroAl v ia i l  21 novembre, ore 16.30, con "La

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

per la continuità aziendale?"Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo "Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax.Il

primo appuntamento dedicato a "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile).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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato?L' evento in

presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso libero

anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna. La diretta social non

prevede il riconoscimento

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-risposte-per-imprese-manager-291468.html
http://www.volocom.it/
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dei crediti formativi. 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.Per informazioni alla

stampa:Alessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com

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"

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al  v ia i l  21 novembre,  ore 16.30,  con "La

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

per la continuità aziendale?" Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo "Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/421440/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager.html
http://www.volocom.it/
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. La diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi. 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. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

http://www.volocom.it/
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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"

Al via il 21 novembre, ore 16.30, con "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?"

Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo

di incontri strutturato in quattro appuntamenti da novembre 2022 a febbraio

2023, dal titolo "Il Nuovo codice della crisi: domande e risposte per le

imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax. Il primo appuntamento dedicato a "La

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

per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna . La diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi. Per informazioni e adesioni

https://laragione.eu/adnkronos/comunicati/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-2/
http://www.volocom.it/
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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. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

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
complessivamente

"Il Nuovo codice della crisi: domande e risposte per imprese e manager"

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al  v ia i l  21 novembre,  ore 16.30,  con "La

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

per la continuità aziendale?" Il primo appuntamento dedicato a "La

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

per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano.

Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. A

moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal & Tax.

Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato,

Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano) e Daniela Savi

(Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2°

incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o

una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel

Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager? 4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e

Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? 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

https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/-il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager--1944697/
http://www.volocom.it/
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di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: In arrivo una perturbazione atlantica: tra il

3 e il 4 novembre in arrivo piogge, vento e crollo delle temperature Ancora ombrelloni aperti e teli da mare in spiaggia

per il caldo fuori stagione di questo periodo "Anche i locali, spuntati come funghi, non rispettano le norme". La

denuncia, tra le altri voci, del Comitato Bellini La presenza in città di Ross Pelligra, osannato dai 15 mila del

Massimino in occasione del successo sul Sant' Agata, è stata utile per un vertice societario a tutto tondo I tre, due

giovani ventenni e un uomo di 56 anni, avevano acceso il fuoco per arrostire la carne Davide Scuderi, esponente del

clan dei Cursoti Milanesi, parla con i magistrati. Nell' agosto del 2020 in via Grimaldi ci furono due morti nello scontro

con la cosca rivale dei Cappello Il procedimento nato da un' operazione che oltre a ricostruire l' organigramma dei

clan ha scoperto una truffa milionaria, commessa dalle cosche, ai danni dell' Ue Meglio di Germania, Spagna e

Francia. Ma Bankitalia avverte: "Prudenza" Autista incredibilmente illeso. Per fortuna non ha travolto alcuna

automobile L' imprenditore siciliano: «La mia vita è stata legata sempre a questa associazione che per me è stata

una scuola di vita e di formazione, molto di più di quanto lo possa essere per una persona adulta» 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» Le estrazioni dei numeri vincenti Il velilovo è

precipitato dopo aver urtato una montagna con un' ala

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.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
complessivamente

'Il Nuovo codice della crisi: domande e risposte per imprese e manager'

Andrea Cionci

02 novembre 2022 a a a (Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri

in collaborazione con l' Avv. Luca Finocchiaro Al via il 21 novembre, ore

16.30, con 'La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare la

crisi o un rischio per la continuità aziendale?' Milano, 2 Novembre 2022 - Il

Patrimoni Real Estate presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo 'Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager', 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a 'La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?', si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale Patrimoni Real Estate oppure chiamare lo 02/36642658. A proposito di centro

Studi Borgogna

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33705258/-il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-.html
http://www.volocom.it/
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Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

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

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

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

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

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'

amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Lifestyle Blog
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"

Il primo appuntamento dedicato a "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?", si

terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, presso la

sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro

sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal & Tax. Ne discuteranno in

qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione

Fallimentare del Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e

Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri

tre appuntamenti del Ciclo, si svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30

- 18.30 Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le

imprese? 3° incontro | 23 gennaio ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si

delinea una nuova figura di manager? 4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un

binomio oramai sdoganato? L' evento in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di

Milano. Verrà trasmesso con accesso libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro

Studi Borgogna. La diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi. 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

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/11/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-2/
http://www.volocom.it/
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conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458;

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Money
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"

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al  v ia i l  21 novembre,  ore 16.30,  con "La

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

per la continuità aziendale?" Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo "Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna

https://www.money.it/adnkronos/Il-Nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-248509
http://www.volocom.it/
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. La diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi. 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. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Argomenti: comunicati
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ADNKRONOS / pointofnews.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
complessivamente

ultime notizie su centro manager

www.pointofnews.it

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

Giornale d'Italia (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 ilgiornaleditalia.it centro

manager & crisi crisi centro manager & codice codice Hai domande sui temi

dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: LE

DOMANDE DEGLI UTENTI: La Germania è disposta a far cadere l'Euro pur

di salvare le proprie aziende e famiglie? GUARDA le risposte trovate e

suggerite da voi, (continua...) 6 gg 20 ore e 9 minuti fa 2022-10-27 14:13:09

Governo: Meloni, 'rimettere al centro interesse nazionale per grande Italia' - Il

Giornale d'Italia Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "A sessant'anni dalla sua morte,

vogliamo ricordare Enrico Mattei: politico e manager italiano che, grazie alla

sua visione e alla sua lungimiranza, contribuì alla crescita industriale dell'Italia

nel dopoguerra. Il suo esempio ilgiornaleditalia.it centro manager & meloni

meloni centro manager & governo governo Hai domande sui temi

dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: 11 gg 20 ore e 1 minuti fa 2022-10-22 14:21:04

Manageritalia Emilia-Romagna: "Aiuteremo la pubblica amministrazione a dar corpo e sostanza alla digitalizzazione"

- Il Giornale d'Italia Così Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia Emilia-Romagna, chiudendo l'incontro di oggi

su 'Il ruolo dell'impresa nella cittadinanza digitale' al centro della 111esima Assemblea dei manager del terziario della

regione. ilgiornaleditalia.it centro manager & manageritalia manageritalia centro manager & romagna romagna centro

manager & emilia emilia Hai domande sui temi dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: 19 gg

16 ore e 14 minuti fa 2022-10-14 18:07:19 Energia e caro bolletta al centro del Ravello Energy Festival Roma, 14 ott.

(askanews) - Caro bolletta e crisi energetica: questo il tema al centro del dibattito di Ravello Energy Festival, la due

giorni organizzata da Stantup, abilitatore tecnologico nei settori Business Process Outsourcing (BPO) e Information

Tecn askanews.it centro manager & festival festival centro manager & energy energy centro manager & ravello ravello

Hai domande sui temi dell'articolo? Punti di vista espressi nell'articolo suggeriti da voi: LE DOMANDE DEGLI

UTENTI: Sono state pubblicate false notizie su Daniel Biavaschi che lo dipingono piuttosto negativamente e come

GUARDA le risposte trovate e suggerite da voi, (continua...) 28 gg 10 ore e 51 minuti fa 2022-10-05 23:30:15

'L'Università Bocconi sbarca a Roma, così faremo crescere i manager del Centro-Sud' - la Repubblica L'intervista al

rettore Gianmario Verona: "Con questa sede l'Ateneo sosterrà lo sviluppo del Paese, come dimostra il

coinvolgimento in 4

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_centro_manager
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"

Al via il 21 novembre, ore 16.30, con "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?"

Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo

di incontri strutturato in quattro appuntamenti da novembre 2022 a febbraio

2023, dal titolo "Il Nuovo codice della crisi: domande e risposte per le

imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax. Il primo appuntamento dedicato a "La

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

per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna. La diretta social non

prevede il riconoscimento dei crediti formativi. Per informazioni e adesioni

https://www.sbircialanotizia.it/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-2/
http://www.volocom.it/
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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. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com Cerchi altro? Nessun problema!

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Taranto Buonasera
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'

Mirko Venturini

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al via i l  21 novembre, ore 16.30, con 'La

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

per la continuità aziendale?' Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo 'Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager', 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a 'La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?', si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna . La diretta social non

prevede il riconoscimento

https://www.tarantobuonasera.it/adn/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager-14/
http://www.volocom.it/
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dei crediti formativi. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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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 (Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al via i l  21 novembre, ore 16.30, con "La

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

per la continuità aziendale?" Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo "Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager", 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a "La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?", si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna. La diretta social non

prevede il riconoscimento

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/il-nuovo-codice-crisi-domande-risposte-imprese-managera-00001/
http://www.volocom.it/
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dei crediti formativi. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / UltimOra
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'

(Milano, 2 Novembre 2022) - Nuovo ciclo di incontri in collaborazione con l'

Avv. Luca Finocchiaro Al via i l  21 novembre, ore 16.30, con 'La

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

per la continuità aziendale?' Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri strutturato in quattro

appuntamenti da novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo 'Il Nuovo codice

della crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager', 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 RP Legal & Tax. Il

primo appuntamento dedicato a 'La Composizione Negoziata: un vero

supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?', si terrà in presenza lunedì 21 novembre, dalle

ore 16.30 alle 18.30, presso la sede del CSB in via Borgogna n. 5, Milano. Avvierà i lavori Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. A moderare l' incontro sarà Marco Scavello, Avvocato, Studio RP Legal &

Tax. Ne discuteranno in qualità di Relatori: Francesco Pipicelli (Magistrato, Giudice della Sezione Fallimentare del

Tribunale di Milano) e Daniela Savi (Commercialista e Revisore contabile). 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, e le 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. Gli altri tre appuntamenti del Ciclo, si

svolgeranno secondo il calendario e i temi a seguire: 2° incontro | 1 dicembre ore 16.30 - 18.30 Il Nuovo Concordato

Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese? 3° incontro | 23 gennaio

ore 16.30 - 18.30 Le Azioni di Responsabilità nel Nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

4° incontro | 22 febbraio ore 16.30 - 18.30 M&A e Procedure Concorsuali: un binomio oramai sdoganato? L' evento

in presenza è in corso di accreditamento presso L' Ordine degli Avvocati di Milano. Verrà trasmesso con accesso

libero anche in diretta web, sul canale YouTube e profilo Facebook del Centro Studi Borgogna . La diretta social non

prevede il riconoscimento

https://www.ultimora.news/adnkronos-20221102112448
http://www.volocom.it/
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dei crediti formativi. 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. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / zazoom.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
complessivamente

'Il Nuovo codice della crisi | domande e risposte per imprese e manager'

Autore : sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) -ciclo di incontri  in

collaborazione con l'Avv. Luca Finocchiaro Al via il 21 novembre, ore 16.30,

con 'La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare lao un

rischio per la continuità aziendale?' Milano, 2 Novembre 2022 - Il Centro Studi

Borgogna presenta unCiclo di incontri strutturato in quattro appuntamenti da

novembre 2022 a febbraio 2023, dal titolo 'Ilper lee per i', che si propone di

passare in rassegna gli aspetti principalinormativa in materia did'impresa, a

seguitorecente pubblicazione del decreto di attuazione ...

http://zazoom.it/2022-11-02/il-nuovo-codice-della-crisi-domande-e-risposte-per-imprese-e-manager/11846570/
http://www.volocom.it/

