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"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di credito"

Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers'

Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social

del Centro Studi Borgogna , si discuterà di "Finanziamenti garantiti dallo

Stato: profili penalistici per imprese e istituti di credito". Prenderanno parte al

dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner Studio Legale Arata & Associati e

Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv. Federico Consulich, Professore

Associato di Diritto Penale presso l' Università degli Studi di Genova. Trenta

minuti di confronto per parlare delle misure adottate in favore delle imprese

per fronteggiare la crisi economica generata dalla pandemia Covid-19.

Provvedimenti che presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare

sia in termini generali sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e

degli Istituti di Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti

garantiti dallo Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul

canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

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

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

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

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

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

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

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

https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/10/19/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese_nC1nDLh4HzlU7UAzOokAJK.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 5 § ]

IMMEDIAPRESS/''FINANZIAMENTI GARANTITI DALLO STATO: PROFILI PENALISTICI PER
IMPRESE EISTITUTI DI CREDITO''

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per

la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore

18.00 sui canali  social  del Centro Studi Borgogna, si  discuterà di

''Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

credito''. Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l' Università

degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle misure

adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica generata

dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi effetti in

ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento alla

responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell '  Avv. Fabrizio Ventimiglia, i l  Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

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

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

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

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

trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=1D39E32289D1213016815B33A6D0377B1334B031E5F86AACE98ECA472C488758
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Federico Consulich - "Finanziamenti garantiti dallo Stato:
profili penalistici per imprese e istituti di credito"

In breve Nuovo appuntamento per la Rubrica dello Speakers' Corner del

Centro Studi Borgogna . Mercoledì 21 ottobre , live dalle ore 18.00, si

discuterà di " Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per

imprese e istituti di credito " con l'Avv. Claudio Schiaffino (Partner Studio

Legale Arata & Associati, Direttore Comitato Scientifico CSB) e l'Avv. F

ederico Consulich (Professore Associato di Diritto Penale presso l'Università

degli Studi di Genova). Trenta minuti di confronto per parlare delle misure

adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

determinata dalla pandemia Covid-19, che presentano indubbi effetti in

ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia con riferimento alla

responsabilità dell'imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/rubrica-speakers-corner-federico-consulich--finanziamenti-garantiti-stato-profili-penalistici-imprese-e-istituti-credito-ADKb3Ww?refresh_ce=1
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 2 7 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

Giorgio Carbone

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell'imprenditore e degli Istituti di Credito

in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato.

Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/24932348/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 2 2 § ]

"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito"

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore

18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna, si discuterà di

"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

credito". Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l'

Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle

misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi

effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento

alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

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

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

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/%E2%80%9Cfinanziamenti_garantiti_dallo_stato_profili_penalistici_per_imprese_eistituti_di_credito%E2%80%9D-167640.html
http://www.volocom.it/
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"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito"

Catania Oggi

#economia-e-finanza , Milano 19 ottobre 2020, - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/_finanziamenti_garantiti_dallo_stato_profili_penalistici_per_imprese_eistituti_di_credito_-63699745.html
http://www.volocom.it/
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'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

per la Rubrica Speakersâ Corner. MercoledÃ 21 ottobre, in diretta web dalle

ore 18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna , si discuterÃ di

âFinanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

creditoâ. Prenderanno parte al dibattito lâAvv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e lâAvv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso

lâUniversitÃ degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare

delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi

economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilitÃ dellâ imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. SarÃ possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e

YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da unâidea dellâ Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.fortuneita.com/2020/10/19/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 2 5 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

Redazione AdnKronos

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore

18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna , si discuterà di

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

credito'. Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l'

Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle

misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi

effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento

alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

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

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

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.money.it/adnkronos/Finanziamenti-garantiti-dallo-Stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti
http://www.volocom.it/
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Finanziamenti garantiti dallo Stato profili penalistici per imprese eistituti di credito

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Posted By: Redazione Web

20 Ottobre 2020 (Immediapress Adnkronos Immediapress e' un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente

dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

http://www.padovanews.it/2020/10/20/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito/
http://www.volocom.it/
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ultime notizie su fontana sala ottobre

www.pointofnews.it

2020-10-21 16:58:48 Inter L'Inter ospita il Borussia Moenchengladbach a San

Siro nel primo match della fase a gironi di Champions e Conte deve fare i

conti con alcune assenze a causa delle positività al... www.ilmessaggero.it

https://www.pointofnews.it/ultime_notizie_su_fontana_sala_ottobre
http://www.volocom.it/
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Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito

di ottavio cappellani

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 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE

RISERVATA

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/367384/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 19 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 2 7 9 7 6 2 3 0 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato | profili penalistici per imprese eistituti di credito'

Segnalato da : liberoquotidiano

Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Milano 19 ottobre

2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per la Rubrica

Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore 18.00 sui

canali social del Trenta minuti di confronto per parlare delle misure adottate

in favore delleper fronteggiare la crisi economica generata dalla pandemia

Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi effetti in ambito penal-

fallimentare sia in termini generali sia in riferimento alla responsabilità

dell'imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle procedure di

finanziamento di crediti. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul

canale A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea

dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

...

https://www.zazoom.it/2020-10-19/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito/7410572/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 3 1 § ]

profili penalistici per imprese eistituti di credito' - Libero Quotidiano

giornaleconfidenziale

(Milano 19 ottobre 2020) Milano, 19 Ottobre 2020 Nuovo appuntamento per

la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore

18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto per parlare delle misure

adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica generata

dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi effetti in

ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento alla

responsabilità dell'imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://giornaleconfidenziale.it/2020/10/19/profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-libero-quotidiano/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 3 3 § ]

Gruppo Corriere

L'azienda irpina leader nel farmaceutico ha ottenuto i finanziamenti di

Invitalia Altergon, con i fondi del Contratto di sviluppo raggiungiamo

l'eccellenza VIDEO

https://corrieredellumbria.corr.it/adnkronos/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 0 9 § ]

"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di credito"

Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers'

Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social

del Centro Studi Borgogna, si discuterà di "Finanziamenti garantiti dallo Stato:

profili penalistici per imprese e istituti di credito". Prenderanno parte al

dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner Studio Legale Arata & Associati e

Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv. Federico Consulich, Professore

Associato di Diritto Penale presso l' Università degli Studi di Genova. Trenta

minuti di confronto per parlare delle misure adottate in favore delle imprese

per fronteggiare la crisi economica generata dalla pandemia Covid-19.

Provvedimenti che presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare

sia in termini generali sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e

degli Istituti di Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti

garantiti dallo Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul

canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

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

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

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

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

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

https://it.notizie.yahoo.com/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-150903691.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 0 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/24932349/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 1 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24932353/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale A proposito
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Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/24932349/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/24932349/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 4 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito' ...

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti

di credito' (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in

diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del , si discuterà di

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti

di credito'. Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino,

Partner Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico

CSB e l' Avv. Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale

presso l' Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per

parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini

generali sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli

Istituti di Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti

garantiti dallo Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul

canale e del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi

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

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

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

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

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

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

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

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

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

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

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/18142-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito.html?ml=1
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 6 § ]

"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito"

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre, in diretta web dalle ore

18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna, si discuterà di

"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

credito". Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l'

Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle

misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi

effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento

alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

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

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

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/finanziamenti-garantiti-stato-profili-penalistici-imprese-eistituti-creditoa/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 19 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 24

[ § 2 7 9 7 6 2 1 7 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

per la Rubrica Speakersâ Corner. MercoledÃ 21 ottobre, in diretta web dalle

ore 18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna , si discuterÃ di

âFinanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

creditoâ. Prenderanno parte al dibattito lâAvv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e lâAvv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso

lâUniversitÃ degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare

delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi

economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilitÃ dellâ imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. SarÃ possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e

YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da unâidea dellâ Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.maximitalia.it/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 7 9 7 6 2 1 9 § ]

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/24932349/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

Carlo Antini

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/19/news/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito--24932354/
http://www.volocom.it/
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'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

19 ottobre 2020 a a a (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Trenta minuti di confronto

per parlare delle misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la

crisi economica generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che

presentano indubbi effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali

sia in riferimento alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di

Credito in relazione alle procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo

Stato. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale 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:

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/24932349/-finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito-.html
http://www.volocom.it/
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'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito'

economia-e-finanza(Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento per la Rubrica
Speakers' Corner. [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#economia-e-finanza (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del , si discuterà di

'Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese e istituti di

credito'. Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino, Partner

Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB e l' Avv.

Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l'

Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle

misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi

effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento

alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale e del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.

Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

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

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

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

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

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

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

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

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

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

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/finanziamenti-garantiti-dallo-stato-profili-penalistici-per-imprese-eistituti-di-credito_63960
http://www.volocom.it/
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"Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese eistituti di credito"

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

page in your language: (Milano 19 ottobre 2020) - Milano, 19 Ottobre 2020 -

Nuovo appuntamento per la Rubrica Speakers' Corner. Mercoledì 21 ottobre,

in diretta web dalle ore 18.00 sui canali social del Centro Studi Borgogna , si

discuterà di "Finanziamenti garantiti dallo Stato: profili penalistici per imprese

e istituti di credito". Prenderanno parte al dibattito l' Avv. Claudio Schiaffino,

Partner Studio Legale Arata & Associati e Direttore Comitato Scientifico CSB

e l' Avv. Federico Consulich, Professore Associato di Diritto Penale presso l'

Università degli Studi di Genova. Trenta minuti di confronto per parlare delle

misure adottate in favore delle imprese per fronteggiare la crisi economica

generata dalla pandemia Covid-19. Provvedimenti che presentano indubbi

effetti in ambito penal-fallimentare sia in termini generali sia in riferimento

alla responsabilità dell' imprenditore e degli Istituti di Credito in relazione alle

procedure di finanziamento di crediti garantiti dallo Stato. Sarà possibile

seguire la diretta, dalle ore 18.00, sul canale Facebook e YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

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

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=29909
http://www.volocom.it/

