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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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

"Ripensare la Giustizia dopo il lockdown" Martedì 20 ottobre, ore 16.30

Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore

16.30 l' appuntamento con la rubrica Speakers' Corner organizzata dal

Centro Studi Borgogna e dedicata al tema " Ripensare la Giustizia dopo il

lockdown ". Modereranno la conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l'

Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA

Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio

finiva il lockdown e l' Italia si trovava a ripartire dovendo fare i conti con le

enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per contrastare la

pandemia. Il settore della Giustizia ha risentito in maniera particolarmente

incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da destinarsi di migliaia di

processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi legali e allungato a tempo

indeterminato i tempi di attesa degli imputati e delle vittime di reato. Ancora

oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la giustizia sembra non

riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento impongono un ripensamento

generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e con ulteriori

rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv.

Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia nei

prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/10/15/rubrica-speakers-corner-con-antonino-lumia_1IZ5h5KLmha9PMJwoDXljK.html
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

IMMEDIAPRESS/RUBRICA SPEAKERS' CORNER CON ANTONINO LA LUMIA

(Milano, 15 Ottobre 2020) - ''Ripensare la Giustizia dopo il lockdown'' Martedì

20 ottobre, ore 16.30 Si terrà martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l'

appuntamento con la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi

Borgogna e dedicata al tema ''Ripensare la Giustizia dopo il lockdown''.

Modereranno la conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino

La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè

Presidente del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l'

Italia si trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate

dalla chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della

Giustizia ha risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle

attività: il rinvio a data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato

il lavoro degli studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa

degli imputati e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla

fine del lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione

di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta

funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti

eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare

quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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 è un servizio di

diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E84BF48A69AC1D1E2E40E22B8C05D74E200C583C44F730069E77165B13EB50E6
http://www.volocom.it/
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che lo emette. L' Adnkronos e 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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia"- Ripensare la Giustizia dopo il
lockdown"

Il Centro Studi Borgogna dedica un appuntamento dello Speakers' Corner al "

Ripensare la Giustizia dopo il lockdown ", con l'Avv. Fabrizio Ventimiglia

(Presidente CSB) e l'Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e

Presidente del Movimento Forense Milano). L'incontro si terrà martedì 20

ottobre , in diretta dalle ore 16.30. Il 18 maggio finiva il lockdown e l'Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura forzata imposta per contrastare la pandemia. Il settore della

Giustizia ha risentito in maniera particolarmente drammatica dello stop

forzato alle attività: il rinvio a data da destinarsi di migliaia di processi ha,

infatti, da un lato paralizzato il lavoro degli studi legali e dall'altro allungato a

tempo indeterminato i tempi di attesa tanto degli imputati quanto delle

vittime di reato. Ancora oggi, a oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la

giustizia sembra però non riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento

impongono un ripensamento generale delle attività, spesso con un

dilazionamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di

questo Speakers' Corner, l'Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l'Avv.

Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando ma soprattutto, nell'ottica propositiva del Centro Studi Borgogna , di

come far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi, utilizzando anche i fondi del recovery fund per effettuare tutte le

migliorie e le riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. Sarà possibile seguire la diretta sul

canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/rubrica-speakers-corner-antonino-lumia-ripensare-giustizia-il-lockdown-AD2Ih5v
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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Milano, 15 Ottobre 2020) - "Ripensare la Giustizia dopo il lockdown" Martedì

20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì 20 ottobre in

diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la rubrica Speakers' Corner

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema "Ripensare la

Giustizia dopo il lockdown". Modereranno la conversazione l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e

Consigliere COA Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il

18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si trovava a ripartire dovendo fare i

conti con le enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per

contrastare la pandemia.Il settore della Giustizia ha risentito in maniera

particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da destinarsi di

migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi legali e allungato

a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati e delle vittime di reato.

Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la giustizia sembra

non riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento impongono un

ripensamento generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e

con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l'

Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia

nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti.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/rubrica_speakers_corner_con_antonino_la_lumia-167320.html
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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Milano, 15 Ottobre 2020) - âRipensare la Giustizia dopo il lockdownâ

MartedÃ 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrÃ martedÃ 20

ottobre in diretta web dalle ore 16.30 lâ appuntamento con la rubrica

Speakersâ Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema

âRipensare la Giustizia dopo il lockdownâ. Modereranno la conversazione

lâAvv. Fabrizio Ventimiglia e lâ Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente

Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchÃ¨ Presidente del

Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e lâ Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltÃ causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attivitÃ : il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attivitÃ , spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakersâ Corner, lâAvv.

Fabrizio Ventimiglia discuterÃ con lâAvv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale lâaccesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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/2020/10/15/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia/
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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

Giorgio Carbone

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/24885635/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Milano, 15 Ottobre 2020) - âRipensare la Giustizia dopo il lockdownâ

MartedÃ 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrÃ martedÃ 20

ottobre in diretta web dalle ore 16.30 lâ appuntamento con la rubrica

Speakersâ Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema

âRipensare la Giustizia dopo il lockdownâ. Modereranno la conversazione

lâAvv. Fabrizio Ventimiglia e lâ Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente

Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchÃ¨ Presidente del

Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e lâ Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltÃ causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attivitÃ : il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attivitÃ , spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakersâ Corner, lâAvv.

Fabrizio Ventimiglia discuterÃ con lâAvv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale lâaccesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

Carlo Antini

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/15/news/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia-24885645/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Milano, 15 Ottobre 2020) - "Ripensare la Giustizia dopo il lockdown" Martedì

20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì 20 ottobre in

diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la rubrica Speakers' Corner

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema "Ripensare la

Giustizia dopo il lockdown". Modereranno la conversazione l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e

Consigliere COA Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il

18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si trovava a ripartire dovendo fare i

conti con le enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per

contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha risentito in maniera

particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da destinarsi di

migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi legali e allungato

a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati e delle vittime di reato.

Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la giustizia sembra

non riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento impongono un

ripensamento generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e

con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l'

Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia

nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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/366711/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

(Milano, 15 Ottobre 2020) - "Ripensare la Giustizia dopo il lockdown" Martedì

20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì 20 ottobre in

diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la rubrica Speakers' Corner

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema "Ripensare la

Giustizia dopo il lockdown". Modereranno la conversazione l' Avv. Fabrizio

Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e

Consigliere COA Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il

18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si trovava a ripartire dovendo fare i

conti con le enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per

contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha risentito in maniera

particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da destinarsi di

migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi legali e allungato

a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati e delle vittime di reato.

Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la giustizia sembra

non riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento impongono un

ripensamento generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e

con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l'

Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia

nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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/rubrica-speakersa-corner-antonino-la-lumia-00001/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

Agenzia Adnkronos 15 Ottobre 2020 Agenzia Adnkronos 15 Ottobre 2020

Agenzia Adnkronos

(Milano, 15 Ottobre 2020) 'Ripensare la Giustizia dopo il lockdown' Martedì

20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 Si terrà martedì 20 ottobre in

diretta web dalle ore 16.30 l'appuntamento con la rubrica Speakers' Corner

organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al tema 'Ripensare la

Giustizia dopo il lockdown'. Modereranno la conversazione l'Avv. Fabrizio

Ventimiglia e l'Avv. Antonino La Lumia, rispettivamente Presidente CSB e

Consigliere COA Milano nonchè Presidente del Movimento Forense Milano. Il

18 maggio finiva il lockdown e l'Italia si trovava a ripartire dovendo fare i

conti con le enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per

contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha risentito in maniera

particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da destinarsi di

migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi legali e allungato

a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati e delle vittime di reato.

Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del lockdown, la giustizia sembra

non riuscire a ripartire: le norme sul distanziamento impongono un

ripensamento generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e

con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l'Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con

l'Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia

nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l'accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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/2020/10/15/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia/
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/24885639/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/24885638/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html
http://www.volocom.it/
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Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/24885639/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html
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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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

15 ottobre 2020 a a a (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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;

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/24885639/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html
http://www.volocom.it/


 

giovedì 15 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 2 7 9 5 0 6 7 9 § ]

E-Mail: [email protected]

http://www.volocom.it/


 

giovedì 15 ottobre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 28

[ § 2 7 9 5 0 6 8 0 § ]

ADNKRONOS / Giornale Radio
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(Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo il lockdown' Martedì 20 ottobre,
ore 16.

(Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo il lockdown'

Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà martedì

20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la rubrica

Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giustizia dopo il lockdown'. Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè

Presidente del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il

lockdown e l' Italia si trovava a ripartire dovendo fare i conti con le

enormi difficoltà causate dalla chiusura necessaria per contrastare la

pandemia.  I l  set tore  de l la  Giust iz ia  ha r isent i to  in  maniera

particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a data da

destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli studi

legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati e

delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso con un dilatamento dei tempi e con

ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv. Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv.

Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe essere possibile far ripartire la Giustizia nei

prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il

recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni per mancanza di finanziamenti. 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

https://giornaleradio.fm/gr-news-blog/17440-rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia.html?ml=1
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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

Rubrica Speakers' Corner con Antonino La Lumia

economia-e-finanza(Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.3
[...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It

#economia-e-finanza (Milano, 15 Ottobre 2020) - 'Ripensare la Giustizia dopo

il lockdown' Martedì 20 ottobre, ore 16.30 Milano, 15 Ottobre 2020 - Si terrà

martedì 20 ottobre in diretta web dalle ore 16.30 l' appuntamento con la

rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna e dedicata al

tema 'Ripensare la Giust iz ia dopo i l  lockdown' .  Modereranno la

conversazione l' Avv. Fabrizio Ventimiglia e l' Avv. Antonino La Lumia,

rispettivamente Presidente CSB e Consigliere COA Milano nonchè Presidente

del Movimento Forense Milano. Il 18 maggio finiva il lockdown e l' Italia si

trovava a ripartire dovendo fare i conti con le enormi difficoltà causate dalla

chiusura necessaria per contrastare la pandemia. Il settore della Giustizia ha

risentito in maniera particolarmente incisiva dello stop alle attività: il rinvio a

data da destinarsi di migliaia di processi ha infatti paralizzato il lavoro degli

studi legali e allungato a tempo indeterminato i tempi di attesa degli imputati

e delle vittime di reato. Ancora oggi, ad oltre cinque mesi dalla fine del

lockdown, la giustizia sembra non riuscire a ripartire: le norme sul

distanziamento impongono un ripensamento generale delle attività, spesso

con un dilatamento dei tempi e con ulteriori rinvii delle udienze. In occasione di questo Speakers' Corner, l' Avv.

Fabrizio Ventimiglia discuterà con l' Avv. Antonino La Lumia su cosa non sta funzionando e su come potrebbe

essere possibile far ripartire la Giustizia nei prossimi mesi. Tra gli strumenti eventualmente a disposizione appare

cruciale l' accesso ai fondi stanziati per il recovery fund al fine di sbloccare quelle riforme di sistema ferme da anni

per mancanza di finanziamenti. 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

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/rubrica-speakers-corner-con-antonino-la-lumia_63444
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eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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