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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

CORONAVIRUS: CENTRO STUDI BORGOGNA, PROPOSTE PER SOSTEGNO A SISTEMA
GIUDIZIARIO

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, ''senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi con

i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui

telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre il

processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste, insieme

con interventi di sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle

proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all' emergenza

coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di promozione culturale

milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla diffusione del Covid19 ha

imposto e impone misure sanitarie e di ordine pubblico che non hanno

precedenti in Italia- sottolinea una nota dell' associazione-La nostra Regione,

in particolare, è individuata quale centro di uno dei focolai più grossi del Paese

e per questo motivo il Governo, in accordo con la Regione Lombardia, ha

sostanzialmente chiuso qualsiasi attività e addirittura i confini regionali, in

entrata e in uscita''. (segue) (Adnkronos) - "Come Centro Studi Borgogna

riteniamo opportunomettere le nostre competenze in ambito legale a servizio dellaSocietà e dellaSalute come bene

comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà nelle quali si

troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane,abbiamo stilato alcune proposte, sia per quanto

riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin da ora, inoltre,

a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare economicamente le

Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una situazione così

complessa.Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme diraccolta fondi in favore delle strutture che più

di altre in questo momento necessitano di supporto''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=69C8351A167C140EED570315A3CFA47E6A3C63BFC23293DFDAF3CA2C771DAE84
http://www.volocom.it/
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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

CORONAVIRUS: CENTRO STUDI BORGOGNA, PROPOSTE PER SOSTEGNO A SISTEMA
GIUDIZIARIO (2)

(Adnkronos) - "Come Centro Studi Borgogna riteniamo opportunomettere

le nostre competenze in ambito legale a servizio dellaSocietà e

dellaSalute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota -

dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà nelle quali si troveranno i

cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane,abbiamo stilato

alcune proposte, sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per

quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin da ora,

inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che

possano supportare economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno,

affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una situazione così

complessa.Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme

diraccolta fondi in favore delle strutture che più di altre in questo

momento necessitano di supporto''.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=990A5597194F01E67D08479A371ED2F52FA17947C9D5B63514A0630B5993B35F
http://www.volocom.it/
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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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza esclusione di

distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei

termini di prescrizione'', proseguire i processi con i detenuti mediante sistemi

di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video

nella misura più ampia possibile, introdurre il processo telematico,

sospendere tutta l' attività civile. Sono queste, insieme con interventi di

sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle proposte di

misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all' emergenza

coronavirus del Centro studi Borgogna , associazione di promozione

culturale milanese. " L' emergenza epidemica causata dalla diffusione del

Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine pubblico che non

hanno precedenti in Italia - sottolinea una nota dell' associazione-La nostra

Regione, in particolare, è individuata quale centro di uno dei focolai più grossi

del Paese e per questo motivo il Governo, in accordo con la Regione

Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi attività e addirittura i confini

regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro Studi Borgogna riteniamo

opportunomettere le nostre competenze in ambito legale a servizio dellaSocietà e dellaSalute come bene comune.

A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà nelle quali si troveranno i

cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane,abbiamo stilato alcune proposte, sia per quanto riguarda il

settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin da ora, inoltre, a essere

d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare economicamente le Istituzioni e chi

ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una situazione così complessa.Al contempo -

conclude la nota- stiamo studiando forme diraccolta fondi in favore delle strutture che più di altre in questo

momento necessitano di supporto' '. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-sistema-giudiziario_3oeGywEgAjUhQ763zVaTWJ.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / 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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza

esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei

termini di prescrizione'', proseguire i processi con i detenuti mediante sistemi di

videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video nella misura

più ampia possibile, introdurre il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile.

Sono queste, insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all'

emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di promozione culturale

milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla diffusione del Covid19 ha imposto e

impone misure sanitarie e di ordine pubblico che non hanno precedenti in Italia-

sottolinea una nota dell' associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata

quale centro di uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi attività e

addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro Studi Borgogna

riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della

Società e della Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un'

attenta analisi delle maggiori difficoltà nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime

settimane, abbiamo stilato alcune proposte, sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i

pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o

soggetti privati che possano supportare economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi

non vengano lasciati soli in una situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme

di raccolta fondi in favore delle strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.notizie.it/flash-news/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 8

[ § 2 4 7 7 5 2 7 1 § ]

ADNKRONOS / Money.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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. Iscriviti alla newsletter Iscrivendoti

acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

https://www.money.it/adnkronos/Coronavirus-Centro-studi-Borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario
http://www.volocom.it/


 

lunedì 09 marzo 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 9

[ § 2 4 7 7 5 2 5 7 § ]

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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''."Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.affaritaliani.it/notiziario/coronavirus_centro_studi_borgogna_proposte_per_sostegno_a_sistema_giudiziario-142978.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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno,

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/03/09/news/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario-1292786/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sassari 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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''."Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-523092-coronavirus_centro_studi_borgogna_proposte_per_sostegno_a_sistema_giudiziario.aspx
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 7 § ]

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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-sostegno-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Olbia 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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''."Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. Leggi anche.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/516279-coronavirus_centro_studi_borgogna_proposte_per_sostegno_a_sistema_giudiziario
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 0 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/2020/3
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 5 6 § ]

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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione", proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita". "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale". "Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto".

http://www.strettoweb.com/2020/03/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/981685/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 1 § ]

ADNKRONOS / Tv7
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

REDAZIONE TVSETTE

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.tvsette.net/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 2 § ]

ADNKRONOS / Padova News
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza

esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di

ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi con i detenuti

mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui

telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre il

processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste, insieme

con interventi di sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle

proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all'

emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. (Adnkronos)

http://www.padovanews.it/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 3 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 6 5 § ]

ADNKRONOS / metronews.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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

http://www.metronews.it/20/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-sostegno-sistema-giudiziario.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Milano Politica
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

Notizie Milano Politica

) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza esclusione di

distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei

termini di prescrizione'', proseguire i processi con i detenuti mediante sistemi

di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video

nella misura più ampia possibile, introdurre il processo telematico,

sospendere tutta l' attività civile. Sono queste, insieme con interventi di

sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle proposte di

misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all' emergenza

coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di promozione culturale

milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla diffusione del Covid19 ha

imposto e impone misure sanitarie e di ordine pubblico che non hanno

precedenti in Italia- sottolinea una nota dell' associazione- La nostra

Regione, in particolare, è individuata quale centro di uno dei focolai più grossi

del Paese e per questo motivo il Governo, in accordo con la Regione

Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi attività e addirittura i confini

regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro Studi Borgogna riteniamo

opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della Salute come bene comune.

A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà nelle quali si troveranno i

cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte, sia per quanto riguarda il

settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin da ora, inoltre, a essere

d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare economicamente le Istituzioni e chi

ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una situazione così complessa. Al contempo -

conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle strutture che più di altre in questo

momento necessitano di supporto''.

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/546163?googlebot=nocrawl
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 21

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''.

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/330103/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario.html
https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/330103/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Meteo Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

da Adnkronos 9 Marzo 2020 18:47 A cura di AdnKronos 9 Marzo 2020 18:47

DA ADNKRONOS

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione", proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita". "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale". "Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto". Valuta questo articolo Rate this item: 1.00

2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/1402046/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

da Adnkronos 9 Marzo 2020 18:47 A cura di Adnkronos 9 Marzo 2020 18:47

DA ADNKRONOS

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione", proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita". "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale". "Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto".

https://www.calcioweb.eu/2020/03/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/10398039/
http://www.volocom.it/
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[ § 2 4 7 7 5 2 7 2 § ]

ADNKRONOS / Virgilio
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

Padova - Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza

esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini processuali di

ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi con i detenuti

mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui

telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre il

processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste, insieme

con interventi di sostegno economico agli operatori del settore, alcune delle

proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione all'

emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. (Adnkronos)

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/coronavirus_centro_studi_borgogna_proposte_per_sostegno_a_sistema_giudiziario-61557669.htmldc51fa92608481e529ccf0ec4d7fd1b6
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Tr3
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a giugno, "senza esclusione di distretti e di
sedi, con sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi con i
detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video nella misura
più ampia possibile,

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività giudiziaria penale fino a

giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con sospensione dei termini

processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'', proseguire i processi

con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza, concedere ai detenuti

colloqui telefonici anche in video nella misura più ampia possibile, introdurre

il processo telematico, sospendere tutta l' attività civile. Sono queste,

insieme con interventi di sostegno economico agli operatori del settore,

alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema giudiziario in relazione

all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna, associazione di

promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica causata dalla

diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e di ordine

pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota dell'

associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale centro di

uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo, in

accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''. "Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. Post Views: 23.

https://latr3.it/2020/03/09/coronavirus-centro-studi-borgogna-proposte-per-sostegno-a-sistema-giudiziario/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Intrage
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

Coronavirus: Centro studi Borgogna, proposte per sostegno a sistema giudiziario

A proposito di: cronaca , Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Sospendere l' attività

giudiziaria penale fino a giugno, "senza esclusione di distretti e di sedi, con

sospensione dei termini processuali di ogni tipo e dei termini di prescrizione'',

proseguire i processi con i detenuti mediante sistemi di videoconferenza,

concedere ai detenuti colloqui telefonici anche in video nella misura più

ampia possibile, introdurre il processo telematico, sospendere tutta l' attività

civile. Sono queste, insieme con interventi di sostegno economico agli

operatori del settore, alcune delle proposte di misure urgenti per il sistema

giudiziario in relazione all' emergenza coronavirus del Centro studi Borgogna,

associazione di promozione culturale milanese. "L' emergenza epidemica

causata dalla diffusione del Covid19 ha imposto e impone misure sanitarie e

di ordine pubblico che non hanno precedenti in Italia- sottolinea una nota

dell' associazione- La nostra Regione, in particolare, è individuata quale

centro di uno dei focolai più grossi del Paese e per questo motivo il Governo,

in accordo con la Regione Lombardia, ha sostanzialmente chiuso qualsiasi

attività e addirittura i confini regionali, in entrata e in uscita''."Come Centro

Studi Borgogna riteniamo opportuno mettere le nostre competenze in ambito legale a servizio della Società e della

Salute come bene comune. A questo proposito - spiega la nota - dopo un' attenta analisi delle maggiori difficoltà

nelle quali si troveranno i cittadini, e gli addetti ai lavori nelle prossime settimane, abbiamo stilato alcune proposte,

sia per quanto riguarda il settore giudiziario, sia per quanto riguarda i pubblici servizi in generale''. ''Ci impegniamo sin

da ora, inoltre, a essere d' aiuto per l' individuazione di enti e/o soggetti privati che possano supportare

economicamente le Istituzioni e chi ha più bisogno, affinché anche gli ultimi non vengano lasciati soli in una

situazione così complessa. Al contempo - conclude la nota- stiamo studiando forme di raccolta fondi in favore delle

strutture che più di altre in questo momento necessitano di supporto''. I contenuti di questa pagina sono a cura di

Adnkronos Aggiornato il 09/03/2020 18:47.
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