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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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22

Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30,

con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna , dal titolo "Linee Guida

della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della

Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi

problematici. Focus: Operazioni sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle

linee guida parleremo di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma

che, esaminate accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che

hanno cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi

pratici e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal

curatore per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro

verrà poi moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo

CSB). Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi

& Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo

Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa

Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà possibile seguire la diretta 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
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/LINEE GUIDA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IN
MERITO AI CRITERI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART 33 DELLA LEGGE
FALLIMENTARE - CRITICITA' ED ASPETTI OPERATIVI PROBLEMATICI.FOCUS:
OPERAZIONI SOSPETTE

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su Facebook

e YouTube Nuovo appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la

rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna, dal titolo ''Linee Guida della

Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della

Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi

problematici. Focus: Operazioni sospette''. Nel terzo ed ultimo incontro sulle

linee guida parleremo di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma

che, esaminate accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che

hanno cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi

pratici e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal

curatore per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro

verrà poi moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo

CSB). Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni

(Partner Studio Zorloni). Sarà possibile seguire la diretta 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. 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.
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ADNKRONOS / ntplusdiritto.ilsole24ore.com
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano redazione della Relazione ex art.33
della Legge Fallimentare

Focus: Operazioni sospette - Mercoledì 28 ottobre - Live ore 16.30 Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo " Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida

parleremo di operazioni sospette, ovvero operazioni formalmente lecite ma

che, esaminate accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecita che

hanno cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi

pratici e verrà analizzata l'attività che deve essere fatta dal curatore per

individuare un'operazione sospetta. L'Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L'incontro verrà poi

moderato dall'Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l'Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta

Zorloni (Partner Studio Zorloni).

http://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/linee-guida-procura-repubblica-milano-merito-criteri-redazione-relazione-ex-art-33-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-ADmEgox
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Marzia Coppola

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/24966602/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge.html
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTubeMilano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo "Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta.L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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/linee_guida_della_procura_della_repubblica_di_milano_in_merito_ai_criteri_di_redazione_della_relazione_ex_art_33_della_legge_fallimentare___criticita_ed_aspetti_operativi_problematicifocus_operazioni_sospette-168049.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

economia-e-finanza(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su Facebook e YouTube
Milano, 22 Ottobre [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-operazioni-sospette_64575
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / lafrecciaweb.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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Agenzia Adnkronos 22 Ottobre 2020 Agenzia Adnkronos 22 Ottobre 2020

Agenzia Adnkronos

(Milano, 22 Ottobre 2020) Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 Live su Facebook

e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 Nuovo appuntamento mercoledì 28

ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna,

dal titolo 'Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai

criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare -

criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni sospette'. Nel

terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di operazioni sospette,

ovvero formalmente lecite ma che, esaminate accuratamente, potrebbero

occultare operazioni illecite che hanno cagionato un grave danno alla

società fallita. Verranno esaminati casi pratici e contestualmente analizzata

l'attività che deve essere svolta dal curatore per individuare un'operazione

sospetta. L'Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierà

per gli indirizzi di saluto. L'incontro verrà poi moderato dall'Avv. Filippo Siano

(Membro del Consiglio Direttivo CSB). Parteciperanno in qualità di Relatori

l'Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi & Associati), il Dott. Danilo Cannella

(Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta

Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà possibile seguire la diretta 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

http://lafrecciaweb.it/2020/10/22/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-o/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22

Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30,

con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna, dal titolo "Linee Guida

della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della

Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi

problematici. Focus: Operazioni sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle

linee guida parleremo di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma

che, esaminate accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che

hanno cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi

pratici e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal

curatore per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro

verrà poi moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo

CSB). Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi

& Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo

Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa

Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà possibile seguire la diretta 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/linee-guida-della-procura-della-105655116.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Davide Di Santo

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/22/news/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-24966606/
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo "Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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.lasicilia.it/take/ultima-ora/368061/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-operazioni-sospette.html
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo "Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette". Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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/linee-guida-procura-repubblica-milano-in-merito-ai-criteri-redazione-relazione-ex-art-33-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-operazioni-sospette-00001/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

(Milano, 22 Ottobre 2020) - MercoledÃ 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledÃ 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro

Studi Borgogna, dal titolo âLinee Guida della Procura della Repubblica di

Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare â" criticitÃ ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospetteâ. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla societÃ fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata lâattivitÃ che deve essere svolta dal curatore

per individuare unâ operazione sospetta. Lâ Avv. Penalista Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierÃ per gli indirizzi di saluto.

Lâincontro verrÃ poi moderato dallâAvv. Filippo Siano (Membro del Consiglio

Direttivo CSB). Parteciperanno in qualitÃ di Relatori lâAvv. Giannino Bettazzi

(Bettazzi & Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott.

Paolo Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio

Zorloni). SarÃ possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. 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/2020/10/22/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-o/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/24966604/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Maxim Italia
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare

(Milano, 22 Ottobre 2020) - MercoledÃ 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledÃ 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro

Studi Borgogna, dal titolo âLinee Guida della Procura della Repubblica di

Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare â" criticitÃ ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospetteâ. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla societÃ fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata lâattivitÃ che deve essere svolta dal curatore

per individuare unâ operazione sospetta. Lâ Avv. Penalista Fabrizio

Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierÃ per gli indirizzi di saluto.

Lâincontro verrÃ poi moderato dallâAvv. Filippo Siano (Membro del Consiglio

Direttivo CSB). Parteciperanno in qualitÃ di Relatori lâAvv. Giannino Bettazzi

(Bettazzi & Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott.

Paolo Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio

Zorloni). SarÃ possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. 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/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-o/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereviterbo.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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/24966604/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge.html
http://www.volocom.it/
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Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/24966604/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

22 ottobre 2020 a a a (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore

16.30 - Live su Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo

appuntamento mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti

del Centro Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della

Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33

della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo

di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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: [email protected]

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24966604/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale Radio
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

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro
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mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro

Studi Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della Repubblica di

Milano in merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della

Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus:

Operazioni sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida

parleremo di operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che,

esaminate accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che

hanno cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati

casi pratici e contestualmente analizzata l' attività che deve essere

svolta dal curatore per individuare un' operazione sospetta. L' Avv.

Penalista Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) presenzierà per gli

indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi moderato dall' Avv. Filippo Siano

(Membro del Consiglio Direttivo CSB). Parteciperanno in qualità di

Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi & Associati), il Dott. Danilo

Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa

Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà possibile seguire la diretta 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: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.

https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/18803-linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-operazioni-sospette.html?ml=1
https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/18803-linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-art-33-della-legge-fallimentare-criticita-ed-aspetti-operativi-problematici-focus-operazioni-sospette.html?ml=1
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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.trend-online.com/adncomunicati/linee-guida-della-procura-della-repubblica-di-milano-in-merito-ai-criteri-di-redazione-della-relazione-ex-ar/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
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

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di

redazione della Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed

aspetti operativi problematici.Focus: Operazioni sospette A cura di

AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this page in your

language: (Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live

su Facebook e YouTubeMilano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo "Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette".Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta.L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi moderato dall' Avv. Filippo Siano

(Membro del Consiglio Direttivo CSB). Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni &

Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni).Sarà possibile seguire la diretta 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 ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=29987
http://www.volocom.it/
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Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in merito ai criteri di redazione della
Relazione ex art 33 della Legge Fallimentare - criticità ed aspetti operativi
problematici.Focus: Operazioni sospette

Redazione AdnKronos

(Milano, 22 Ottobre 2020) - Mercoledì 28 ottobre, ore 16.30 - Live su

Facebook e YouTube Milano, 22 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento

mercoledì 28 ottobre, live ore 16.30, con la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna, dal titolo 'Linee Guida della Procura della Repubblica di Milano in

merito ai criteri di redazione della Relazione ex art 33 della Legge

Fallimentare - criticità ed aspetti operativi problematici. Focus: Operazioni

sospette'. Nel terzo ed ultimo incontro sulle linee guida parleremo di

operazioni sospette, ovvero formalmente lecite ma che, esaminate

accuratamente, potrebbero occultare operazioni illecite che hanno

cagionato un grave danno alla società fallita. Verranno esaminati casi pratici

e contestualmente analizzata l' attività che deve essere svolta dal curatore

per individuare un' operazione sospetta. L' Avv. Penalista Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) presenzierà per gli indirizzi di saluto. L' incontro verrà poi

moderato dall' Avv. Filippo Siano (Membro del Consiglio Direttivo CSB).

Parteciperanno in qualità di Relatori l' Avv. Giannino Bettazzi (Bettazzi &

Associati), il Dott. Danilo Cannella (Partner Fiscaldrag), il Dott. Paolo Beretta

Zanoni (Socio Studio Beretta Zanoni & Associati) e la Dott.ssa Roberta Zorloni (Partner Studio Zorloni). Sarà

possibile seguire la diretta 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/Linee-Guida-della-Procura-della-Repubblica-di-Milano-in-merito-ai-criteri-di
http://www.volocom.it/

