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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

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 24

maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo "Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?". Il 12 giugno si

voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano:

la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e

requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri "togati" del Csm con l'

abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli giudiziari con la

valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e decadenza di

coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione della cd. "Legge

Severino"). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari, all'

elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia,

essere annullati se prima della data del referendum venisse definitivamente

approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime

questioni.Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e

Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato,

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico

CSB).Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale 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/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile_5v4yKEdsFtWB30RlbHBOYL
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

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo "Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?".Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri "togati"

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. "Legge Severino"). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni.Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB).Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile-265117.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
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

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati'

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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.comunicatistampa.org/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati'

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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.ilgiornaleditalia.it/news/comunicati/370114/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
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

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

possibile?". Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla

giustizia. I quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la

separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei

membri "togati" del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i

consigli giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l '

incandidabilità e decadenza di coloro che sono stati condannati in via

definitiva (abolizione della cd. "Legge Severino"). Tre di questi cinque quesiti

(quelli inerenti ai consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione

delle funzioni) potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del

referendum venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma

Cartabia, che interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli

Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato

Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul

profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Ho scritto e

condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è

protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://ilcentrotirreno.it/sito/immediapress/75521-referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / informazione.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

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. A

proposito di centro Studi Borgogna . Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv 24

maggio 2022 a. a. a. (Adnkronos) - Rubrica InterVenti. Mercoledì 8 giugno,

live sui Social alle ore 18.00. Milano , 24 maggio 2022 - Torna la rubrica

InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social

dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia:

una svolta possibile?'. (Liberoquotidiano.it) Se ne è parlato anche su altre

testate 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della

Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

Referendum 12 giugno: perchè si vota. Saremo chiamati ad esprimerci in

cabina (oltre che per le Elezioni amministrative 2022) anche sul Referendum

sulla giustizia. (LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e

concorsi) Nessun automatismo e regola generica, dunque: spetterebbe ai

giudici andare a valutare per ciascun caso concreto se sia o meno

necessaria la sospensione dall'incarico o l'incandidabilità del politico. Tale

facoltà è concessa a ciascun magistrato fino a un massimo di quattro volte

nell'arco della sua intera carriera. (La Legge per Tutti) 13, comma 1, limitatamente alle parole: 'il passaggio dalle

funzioni giudicanti a quelle requirenti,'; art. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,

l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità

periodiche. (Today.it) Referendum, rischio astensione record Se vince il NO: rimane tutto com'è. Se vince il SI:

questo sistema cessa d'esistere, e sarà il giudice - in udienza - se applicare o meno l'interdizione dai pubblici uffici.

Domenica 12 giugno le urne saranno aperte - non solo per le elezioni comunali in molte città italiane - ma anche per i

referendum sulla giustizia. (LeccePrima) Definiti i colori delle schede per i referendum abrogativi del 12 giugno.

Sono stati definiti i colori delle schede di votazione per i cinque referendum abrogativi ex art. 1, comma 1, lettera c)

della legge 25 luglio 2005, n. (Città di Vercelli) I cittadini che non saranno chiamati alle urne per le elezioni comunali,

saranno comunque interessati dal referendum abrogativo sulla giustizia. Il confronto con il referendum del 2020. Ci

sono però le elezioni comunali in quasi mille comuni? (Today.it)

http://informazione.it/a/1F2A6F27-953B-41B6-BE77-CD5948615984/Referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Maggio 24, 2022 (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui

Social alle ore 18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del

Centro Studi Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 -

con un appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta

possibile?'. Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla

giustizia. I quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la

separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei

membri 'togati' del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i

consigli giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l '

incandidabilità e decadenza di coloro che sono stati condannati in via

definitiva (abolizione della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti

(quelli inerenti ai consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione

delle funzioni) potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del

referendum venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma

Cartabia, che interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in

qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino

(Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo

Linkedin e sul canale 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://laragione.eu/adnkronos/comunicati/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Catania, la follia di un automobilista contromano in Tangenziale: video

Di Redazione

Rubrica InterVenti Pubblicità Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00

Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati'

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e

Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB). 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 Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile--1630420/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Giorgio Carbone

24 maggio 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno,

live sui Social alle ore 18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica

InterVenti del Centro Studi Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social

dalle ore 18.00 - con un appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia:

una svolta possibile?'. Il 12 giugno si voterà per i cinque quesiti del

referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano: la limitazione delle misure

cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l'

elezione dei membri 'togati' del Csm con l' abolizione delle firme per le loro

candidature, i consigli giudiziari con la valutazione sull' operato dei

magistrati, l' incandidabilità e decadenza di coloro che sono stati condannati

in via definitiva (abolizione della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque

quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla

separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima

della data del referendum venisse definitivamente approvata dal Parlamento

la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime questioni. Modera l'

incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne

discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio

Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook ,

sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31728912/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile-.html
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Adnkronos

) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00 Milano,

24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il 12 giugno si

voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano:

la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e

requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati' del Csm con l'

abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli giudiziari con la

valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e decadenza di

coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione della cd. 'Legge

Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari, all'

elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia,

essere annullati se prima della data del referendum venisse definitivamente

approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime

questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato,

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale 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.localpage.eu/2022/05/24/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Adnkronos

) Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00 Milano,

24 maggio 2022 Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna

mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 con un appuntamento dal

titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il 12 giugno si voterà

per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano: la

limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e

requirenti dei magistrati, l 'elezione dei membri 'togati' del Csm con

l'abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli giudiziari con la

valutazione sull'operato dei magistrati, l'incandidabilità e decadenza di

coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione della cd. 'Legge

Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari,

all'elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia,

essere annullati se prima della data del referendum venisse definitivamente

approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime

questioni. Modera l'incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato penalista e

Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato,

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale 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://localpage.eu/2022/05/24/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Media Intelligence

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati'

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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://mediaintelligence.cloud/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 24

maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo "Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?". Il 12 giugno si

voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano:

la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e

requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri "togati" del Csm con l'

abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli giudiziari con la

valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e decadenza di

coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione della cd. "Legge

Severino"). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari, all'

elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia,

essere annullati se prima della data del referendum venisse definitivamente

approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime

questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e

Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato,

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

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

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

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

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

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

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

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

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

E-Mail: [email protected] Vedi anche: Giustizia, dalla Consulta via libera a 5 referendum su 6. Rubano: Raccolta firme:

"Giustizia Giusta" 6 referendum Limena: RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA Este: Disponibilità

presso Polisportello dei Moduli per.

http://www.padovanews.it/2022/05/25/referendum-sulla-giustizia-una-svolta-possibile/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo "Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?". Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri "togati"

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. "Legge Severino"). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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/referendum-sulla-giustizia-svolta-possibile-00001/
http://www.volocom.it/
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Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore

18.00 Milano, 24 maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi

Borgogna - mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un

appuntamento dal titolo 'Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?'. Il

12 giugno si voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I

quesiti riguardano: la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle

funzioni giudicanti e requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri 'togati'

del Csm con l' abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli

giudiziari con la valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e

decadenza di coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione

della cd. 'Legge Severino'). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai

consigli giudiziari, all' elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni)

potrebbero, tuttavia, essere annullati se prima della data del referendum

venisse definitivamente approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che

interviene sulle medesime questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato penalista e Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori:

Vinicio Nardo (Avvocato, Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore

Comitato Scientifico CSB). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale

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.ultimora.news/adnkronos-20220524143647
http://www.volocom.it/
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Padova - Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?

Rubrica InterVenti Mercoledì 8 giugno, live sui Social alle ore 18.00 Milano, 24

maggio 2022 - Torna la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 8 giugno in diretta social dalle ore 18.00 - con un appuntamento

dal titolo "Referendum sulla giustizia: una svolta possibile?". Il 12 giugno si

voterà per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia. I quesiti riguardano:

la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni giudicanti e

requirenti dei magistrati, l' elezione dei membri "togati" del Csm con l'

abolizione delle firme per le loro candidature, i consigli giudiziari con la

valutazione sull' operato dei magistrati, l' incandidabilità e decadenza di

coloro che sono stati condannati in via definitiva (abolizione della cd. "Legge

Severino"). Tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti ai consigli giudiziari, all'

elezione del Csm ed alla separazione delle funzioni) potrebbero, tuttavia,

essere annullati se prima della data del referendum venisse definitivamente

approvata dal Parlamento la riforma Cartabia, che interviene sulle medesime

questioni. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia , Avvocato penalista e

Presidente CSB. Ne discutono, in qualità di Relatori: Vinicio Nardo (Avvocato,

Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Milano) e Claudio Schiaffino (Avvocato, Direttore Comitato Scientifico CSB).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

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

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

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

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

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

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

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

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

E-Mail: [email protected] Vedi anche: Giustizia, dalla Consulta via libera a 5 referendum su 6. Rubano: Raccolta firme:

"Giustizia Giusta" 6 referendum Limena: RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA Este: Disponibilità

presso Polisportello dei Moduli per.

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/referendum_sulla_giustizia_una_svolta_possibile_-68952148.html19276dfe0540f5694e0991a81573c8b6
http://www.volocom.it/

