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12/08/2019 - Mattarella promulga la legge di
conversione del decreto sicurezza bis e scrive ai Presidenti di Senato,
Camera
e
Consiglio
dei
Ministri
Mattarella promulga la legge di conversione del decreto sicurezza bis e scrive ai
Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri
Il
Presidente
della
Repubblica,
Sergio
Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14
giugno 2019, n. 53 recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica”, ed ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato
della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte
https://www.quirinale.it/elementi/32100

12/08/2019 - LEGGE 8 agosto 2019, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante
disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica.(GU n.186 del 9-8-2019)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la legge
8 agosto 2019, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica. (GU n.186 del 9-8-2019)
Legge n. 77 del 8 agosto 2019,

31/07/2019 - Bando tirocini formativi presso la
Procura Generale di Ancona - Scadenza 30 settembre 2019
Si informa che, come da bando allegato, è stata avviata presso questo
ufficio la procedura per la selezione di nr. 4 (quattro) tirocinanti per lo
svolgimento di progetti formativi presso gli Uffici Giudiziari (previsti dall'art.

73, DL n. 98/2013 conv. in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, così come
modificato dal DL n. 90/2014 conv. in Legge n.114/2014), della durata di 18
mesi, destinati a laureati in giurisprudenza.
La domanda dovrà pervenire entro il 30 settembre 2019, secondo le
modalità indicate nel bando.
II° Bando tirocinanti 2019

30/07/2019 - Consiglio Superiore della Magistratura Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2019, ha
adottato una delibera per disciplinare lo svolgimento dei tirocini formativi non
curriculari, presso gli uffici giudiziari.
Si richiamano al riguardo le linee guida emanate nel novembre 2018, per la
gestione uniforme del percorso di formazione teorico-pratica, rivolto ai tirocinanti
di cui all'art. 73 del DL n. 69/2013 degli Uffici giudiziari del distretto di Corte di
Appello di Ancona.
Risoluzione CSM
Linee guida

29/07/2019 - Corte Costituzionale sentenza n. 195
del 24 luglio 2019.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 195 del 24
luglio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 21-bis, comma 2 e 28 comma 1 del decretolegge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1°
dicembre 2018, n. 132.
Corte Cost n. 195_2019

