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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 159/2018 ord. 3 agosto 2018 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia

- Associazione culturale Madni

c/ Comune di Castano Primo

art. 72, c. 1° e 2°, legge Regione Lombardia

11/03/2005, n. 12, come modificati da art. 1, c. 1°, lett.

c), legge Regione Lombardia 03/02/2015, n. 2

 

(Edilizia e urbanistica - Confessioni religiose - Norme

della Regione Lombardia - Piano per le attrezzature

religiose - Previsione che l ' individuazione, il

dimensionamento e la disciplina delle aree che

accolgono, o sono destinate ad accogliere, tali

attrezzature avvenga attraverso il piano delle

attrezzature religiose - Previsione che l'installazione di

nuove attrezzature presuppone tale piano, senza il quale

non può essere installata nessuna nuova attrezzatura da

confessioni religiose)

 

- rif. artt. 2, 3 e 19 Costituzione

per Regione Lombardia:

   Avv. Piera PUJATTI

 

per Associazione Culturale Assalam di

Cantù (*):

  Avv. Mario LAVATELLI

  Avv. Vincenzo LATORRACA

  Avv. Cristina DELLA VALLE

de PRETIS (*) Interveniente ad

adiuvandum fuori termine

2 ord. 172/2018 ord. 8 ottobre 2018 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia

-  Associazione Comuni tà

Islamica Ticinese c/ Comune di

Sesto Calende

art. 72, c. 5°, legge Regione Lombardia 11/03/2005, n.

12, come modificato da art. 1, c. 1°, lett. c), legge

Regione Lombardia 03/02/2015, n. 2

 

(Edilizia e urbanistica - Confessioni religiose - Norme

della Regione Lombardia - Piano per le attrezzature

religiose - Previsione che i Comuni, i quali intendono

prevedere nuove attrezzature religiose, sono tenuti ad

adottare e approvare il piano delle attrezzature stesse

entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge

regionale n. 2 del 2015 - Previsione che, decorso detto

termine, il piano è approvato unitamente al nuovo piano

di governo del territorio [PGT])

 

- rif. artt. 2, 3, 5, 19, 97, 114, c. 2°, 117, c. 2°, lett. m), e

6°, terzo periodo, e 118, c. 1°, Costituzione; art. 29

legge 07/08/1990, n. 241

per Associazione Culturale Islamica

Ticinese (già Associazione Comunità

Islamica Ticinese):

  Avv. Aldo TRAVI

  Avv. Giovanni CORBYONS

 

per Regione Lombardia:

   Avv. Piera PUJATTI

 

per Associazione Culturale Assalam di

Cantù (*):

  Avv. Mario LAVATELLI

  Avv. Vincenzo LATORRACA

  Avv. Cristina DELLA VALLE

de PRETIS (*) Interveniente ad

adiuvandum fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 59 e 135/2019 ord. 20 dicembre 2018 Corte di

cassazione

- S. C.

 

ord. 28 maggio 2019 Tribunale

di sorveglianza di Perugia

- P. P.

art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -

Permessi premio - Condannato all'ergastolo per delitti

commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.

416-bis codice penale, ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni in esso previste - Mancata

collaborazione con la giustizia - Preclusione all'accesso

di un permesso premio)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

per S. C.:

 Avv. Valerio VIANELLO ACCORRETTI

  (ord. 59/2019)

 

per P. P.:

 Avv. Mirna RASCHI

 Avv. Michele PASSIONE

  (ord. 135/2019)

 

Avv. Stato: Marco CORSINI

  ord. 59/2019 

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  ord. 135/2019

 

per M. D. (*):

  Avv. Ladislao MASSARI

  (ord. 59/2019)

 

per Nessuno Tocchi Caino (*):

 Avv. Andrea SACCUCCI

  (ord. 59/2019)

 

per Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della libertà

personale (*):

 Avv. Emilia ROSSI

  (ord. 135/2019)

 

per Unione Camere Penali Italiane (*):

 Avv. Vittorio MANES

  (ord. 135/2019)

ZANON (*) Interveniente ad

adiuvandum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 171/2018 ord. 14 maggio 2018 Tribunale

di Udine

- D. K

art. 7, c. 1°, terzo periodo, legge 27/01/2012, n. 3

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Procedimenti di

composizione della crisi da sovraindebitamento -

Proposta di accordo di ristrutturazione e relativo piano -

Possibi l i tà  per  i l  piano di  prevedere,  aa  di

inammissibilità, con riguardo ai debiti inerenti

all'imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la

dilazione del pagamento e non anche la falcidia del

credito fiscale)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per D. K.:

  Avv. Pierpaolo CURRI

  Avv. Luca Andrea CENTORE

  Avv. Adriano IZZO

BARBERA

5 ord. 179/2018 ord. 31 maggio 2018 Tribunale

di Trento

- Silvelox Europe spa c/ INPS -

I s t i t u t o  n a z i o n a l e  d e l l a

p r e v i d e n z a  s o c i a l e

art. 1, c. 118°, legge 23/12/2014, n. 190; art. 1, c. 178°,

legge 28/12/2015, n. 208

 

(Previdenza - Contributi previdenziali a carico dei

datori di lavoro privato - Esonero, con riferimento alle

nuove assunzioni, di lavoratori con contratto di lavoro a

tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016 -

Esclusione per le assunzioni di lavoratori che, nei sei

mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo

indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro)

 

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione

per Silvelox Europe spa:

  Avv. Claudio DAMOLI

  Avv. Chiara MAGRINI

 

per INPS - Istituto nazionale della

previdenza sociale:

  Avv. Lelio MARITATO

  Avv. Antonino SGROI

  Avv. Carla D'ALOISIO 

  Avv. Emanuele DE ROSE

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Alfonso PELUSO

PROSPERETTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 59/2019 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14 e 15 decreto-legge

30/04/2019, n. 35

 

(Sanità pubblica - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno

2019, n. 60 - Disposizioni urgenti per il Servizio

sanitario della Regione Calabria - Disposizioni speciali

inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei

programmi operativi di prosecuzione del piano di

rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale -

Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del

Servizio stesso - Nomina, nel caso di valutazione

negativa sui direttori generali,  di commissari

straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale -

Verifica sull'attività dei direttori amministrativi e dei

direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario

regionale - Dissesto finanziario degli enti del medesimo

Servizio - Appalti, servizi e forniture per gli enti del

Servizio sanitario della Regione Calabria - Supporto

dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali -

Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e

supporto ai commissari - Disposizioni finanziarie -

Disposizioni transitorie e finali)

 

- rif. artt. 5, 81, 81, c. 3° e 4°, 117, c. 2°, 3° e 4°, 120, c.

2°, e 121 Costituzione; art. 2, c. 78°, 88° e 88° bis,

legge 23/12/2009, n. 191; art. 8 legge 05/06/2003, n.

131; artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 decreto legislativo

04/08/2016, n. 171; art. 11, c. 1°, lett. p), legge

07/08/2015, n. 124; art. 5 bis decreto legislativo

30/11/1992, n. 502; art. 115 decreto legislativo

31/03/1998, n. 112

per Regione Calabria:

  Avv. Giuseppe NAIMO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianfranco PIGNATONE

MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 83/2019 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, 2, 3, 4, c. 1°, 5, 6, 8, 9, 14, c. 1° e 2°, e 15

decreto-legge 30/04/2019, n. 35, convertito, con

modificazioni, in legge 25/06/2019, n. 60

 

(Sanità pubblica - Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno

2019, n. 60 - Disposizioni urgenti per il Servizio

sanitario della Regione Calabria - Disposizioni speciali

inerenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nei

programmi operativi di prosecuzione del piano di

rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale -

Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti del

Servizio stesso - Nomina, nel caso di valutazione

negativa sui direttori generali,  di commissari

straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale -

Verifica sull'attività dei direttori amministrativi e dei

direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario

regionale - Dissesto finanziario degli enti del medesimo

Servizio - Appalti, servizi e forniture per gli enti del

Servizio sanitario della Regione Calabria - Supporto

dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali -

Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e

supporto ai commissari - Disposizioni finanziarie -

Disposizioni transitorie e finali)

 

- rif. artt. 5, 81, 81, c. 3° e 4°, 97, 117, 117, c. 3° e 4°,

119, 120 e 121 Costituzione; art. 8, c. 1° e 4°, legge

05/06/2003, n. 131; art. 2, c. 78°, 88° e 88° bis, legge

23/12/2009, n. 191; art. 5 bis decreto legislativo

30/11/1992, n. 502; art. 11, c. 1°, lett. p), legge

07/08/2015, n. 124; artt. 1, 2, 3,  4,6, 7 e 8 decreto

legislativo 04/08/2016, n. 171; art. 115 decreto

legislativo 31/03/1998, n. 112

per Regione Calabria:

  Avv. Giuseppe NAIMO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 3/2019 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 25 septies, c. 1°, 2° e 3°, decreto-legge 23/10/2018,

n. 119, convertito, con modificazioni, in legge

17/12/2018, n. 136

 

(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la

predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di

r ientro dal  disavanzo in mater ia  sani tar ia  -

Modi f icaz ione  de i  c r i t e r i  pe r  l a  nomina  -

Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la

prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la

Regione soggetta a commissariamento - Applicazione

anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione

che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta

giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni

Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità dello

stesso)

 

- rif. artt. 3, 77, 97, 114, 117, 117, c. 3°, 118, 118, c. 1°

e  2°, e 120 Costituzione

per Regione Campania (*):

  Avv. Giuseppe TESTA

  Avv. Almerina BOVE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

MODUGNO (*) Istanza di rinvio, dep.

01/10/2019

(**) Adesione istanza di

rinvio, dep. 02/10/2019

9 ric. 20/2019 Regione Lazio c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 25 septies, c. 1°, 2° e 3°, decreto-legge 23/10/2018,

n. 119, convertito, con modificazioni, in legge

17/12/2018, n. 136

 

(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la

predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di

r ientro dal  disavanzo in mater ia  sani tar ia  -

Modi f icaz ione  de i  c r i t e r i  pe r  l a  nomina  -

Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la

prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la

Regione soggetta a commissariamento - Applicazione

anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione

che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta

giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni

Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità dello

stesso)

 

- rif. artt. 3, 5, 77, c. 2°, 97, 114, 117, c. 2°, 3° e 6°, 118,

c. 1° e 2°, 120, c. 2°, 122 e 123 Costituzione

per Regione Lazio (*):

  Avv. Francesco Saverio MARINI

  Avv. Rodolfo MURRA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

MODUGNO (*) Istanza di rinvio, dep.

01/10/2019

(**) Adesione istanza di

rinvio, dep. 02/10/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 31/2019 Regione Molise c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 25 septies decreto-legge 23/10/2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2018, n.

136

 

(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la

predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di

r ientro dal  disavanzo in mater ia  sani tar ia  -

Modi f icaz ione  de i  c r i t e r i  pe r  l a  nomina  -

Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la

prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la

Regione soggetta a commissariamento - Applicazione

anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione

che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta

giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni

Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità dello

stesso)

 

- rif. artt. 3, 77, 81, 97, 117, 117, c. 3°, 118 e 120

Costituzione

per Regione Molise (*):

  Avv. Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

MODUGNO (*) Dichiarazione di

interesse alla trattazione,

dep. 8/10/2019



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 22 ottobre 2019 - 							8

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 4/2019 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 37, c. 1°, lett. a), n. 1-bis e b-ter), decreto-legge

28/09/2018, n. 109, convertito, con modificazioni, in

legge 16/11/2018, n. 130

 

(Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per gli eventi

sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016

e 2017 - Misure per l'accelerazione del processo di

ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 - Funzioni del Commissario straordinario e

dei vice commissari incaricati di provvedere agli

interventi nelle aree colpite dal sisma.

Previsione che il Commissario straordinario provvede

all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 del decreto-

legge n. 189 del 2016 anche a mezzo di ordinanze le

quali sono emanate, sentiti i Presidenti delle Regioni

interessate, nell'ambito della cabina di coordinamento

In via  a l ternat iva e  subordinata:  a t t ivi tà  di

"ricostruzione pubblica" successive alla calamità.

Previsione che, sulla base delle priorità stabilite dal

Commissario straordinario, sentiti i vice commissari

nella cabina di coordinamento, e, in coerenza con il

piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali,

i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei

Comuni, le Unioni montane e le Province interessati

provvedono a predisporre e inviare i progetti degli

interventi al Commissario straordinario)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione

per Regione Marche:

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

12 ric. 6/2019 Regione Umbria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 37, c. 1°, lett. a), n. 1-bis e b-ter), decreto-legge

28/09/2018, n. 109, convertito, con modificazioni, in

legge 16/11/2018, n. 130

 

(Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per gli eventi

sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016

e 2017 - Misure per l'accelerazione del processo di

ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 - Previsione che il Commissario

straordinario provvede all'esercizio delle funzioni di cui

all'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a

mezzo di ordinanze le quali sono emanate, sentiti i

Presidenti delle Regioni interessate, nell'ambito della

cabina di coordinamento - Previsione che, sulla base

delle priorità stabilite dal Commissario straordinario,

sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento,

e, in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il

piano dei beni culturali, i soggetti attuatori oppure i

Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le

Province interessati provvedono a predisporre ed

inviare i progetti degli interventi al Commissario

straordinario)

 

- rif. artt. 3, 4, 5, 97, 117, c. 3° e 4°, e 118, c. 1°,

Costituzione

per Regione Umbria:

  Avv. Massimo LUCIANI

  Avv. Paola MANUALI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

AMOROSO

13 ric. 86/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 2 legge Regione Marche 07/11/2018, n. 44

 

(Caccia - Norme della Regione Marche - Tesserino di

caccia - Previsione che il cacciatore deve annotare, in

modo indelebile negli appositi spazi del tesserino

personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e

migratoria dopo gli abbattimenti accertati)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art. 12, c.

12° bis, legge 11/02/1992, come introdotto da art. 31

legge 07/07/2016, n. 122

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marina RUSSO

 

per Regione Marche:

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

ANTONINI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

14 ric. 21/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

artt. 1 e 2 legge Regione Marche 12/12/2018, n. 46

 

(Caccia - Norme della Regione Marche - Calendario

venatorio regionale - Autorizzazione, secondo modalità

e condizioni indicati nel calendario venatorio vigente,

all'esercizio dell'attività venatoria nei siti della Rete

Natura 2000)

 

- rif. artt. 111 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 6, c.

3°, direttiva CEE 21/05/1992, n. 43; direttiva CEE

02/04/1979, n. 409; art. 18, c. 2° e 4°, legge 11/02/1992,

n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marina RUSSO

 

per Regione Marche:

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Paolo COSTANZI

ANTONINI

15 confl. enti 4/2019 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri e Ordine provinciale

dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri di Bologna

atto Commissione disciplinare medica dell'Ordine

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Bologna 30/11/2018; silenzio Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro della salute, in relazione all'atto

Giunta della Regione Emilia-Romagna 27/12/2018

 

(Professioni - Azione disciplinare avviata dall'Ordine

Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e

conseguente provvedimento sanzionatorio, nei confronti

dell'assessore alle politiche per la salute della Regione

Emilia-Romagna, medico iscritto all'albo, in relazione

alla proposta, formazione e adozione della delibera di

Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508 - Inerzia

sull'atto di significazione e sollecitazione della Giunta

regionale dell'Emilia-Romagna indirizzato al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute, in

qualità di amministrazione vigilante sull'azione degli

Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con

richiesta di adozione di ogni atto opportuno e

necessario)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, 4° e 6°, 118, c. 1°, 121 e 123

Costituzione; art. 46 Statuto Regione Emilia-Romagna,

in riferimento ad art. 2 decreto legislativo 30/12/1992,

n. 502; artt. 112, 114 e 115 decreto legislativo

31/03/1998, n. 112

per Regione Emilia-Romagna:

  Avv. Giuseppe CAIA

  Avv. Vittorio MANES

 

per Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna

(*):

  Avv. Alberto SANTOLI

 

per S. V., n.q. di Assessore p.t. alle

politiche per la salute della Regione Emilia-

Romagna (**):

  Avv. Giuseppe CAIA

SCIARRA (*) Interveniente ex art. 25,

c. 2°, N. I.

(**) Interveniente ad

adiuvandum 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

16 confl. enti 2/2019 Regione Molise c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

delibera Consiglio dei ministri 07/12/2018

 

(Sanità pubblica - Delibera del Consiglio dei ministri

del 7 dicembre 2018 di nomina del commissario ad acta

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del

Servizio sanitario della Regione Molise e di nomina del

subcommissario - Nomina di un soggetto esterno, non

titolare di alcun incarico o ruolo istituzionale presso la

Regione Molise, in luogo del Presidente della Regione

pro-tempore)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 3°, 118 e 120 Costituzione

per Regione Molise (*):

  Avv. Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

MODUGNO (*) Dichiarazione di

interesse alla trattazione,

dep. 8/10/2019




