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Il provvedimento di confisca ha riguardato l’intero compendio aziendale di due societ di capitali e una ditta individuale (con sedi a Palermo e a Castelvetrano) operanti nel settore della ...
Mafia e scommesse, confisca da 300 mila euro a imprenditore
Mentre la maggior parte degli indirizzi di studio se la deve vedere con una seconda prova multidisciplinare, gli studenti dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing AFM dovevano ...
Riassunto Compendio Diritto Amministrativo di Elio Casetta
I mercati finanziari, le "evoluzioni" delle societ - quanto mai crescenti in un periodo di forti spinte modificatrici dell'organizzazione ... riterrei di fare per il compendio delle informazioni ...
Imprese , Societa' Di Persone,Societa' Di Capitali .I Temi Tradizionali E Nuove Problematiche In Un Recente Manuale Di Diritto Commerciale.
possibile - secondo gli inquirenti- grazie alla protezione dell'organizzazione mafiosa. La confisca ha interessato: 2 societ e relativo compendio aziendale, attive nel settore edile e di ...
Mafia: confiscati beni a Nicol e Leonardo Coppola
PALERMO (ITALPRESS) - Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati dai ... le quote societarie e il compendio aziendale della Gamac GROUP srl, che all'epoca del sequestro (eseguito dalle ...
"Colluso con la mafia", Gdf Palermo confisca 150 mln a un imprenditore
Sono gli imprenditori Stefano e Gerlando Valenti, di Favara. Il sequestro ... dell'intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale della societa' 'Athena costruzioni srL', esercente ...
Sigilli al patrimonio di due fratelli ai domiciliari per mafia
Peraltro, se pi sedi fisicamente separate e oggetto di distinte autorizzazioni non infrangono per ci

solo il vincolo funzionale impresso ai beni del compendio aziendale dal farmacista ...

Farmacia. Tar Lombardia: “La separazione di parte del laboratorio galenico
in astratto compatibile con normativa”
A agevolazioni del clan Moccia va bene quindi
imputato di procedimento messo puro
difeso dall'avvocato Giuseppe Marazzita presente Giuseppe Marazzita presente e discuto per il verbale il ...
Buona sera agli ascoltatori con lo Speciale giustizia
05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 No peace without justice 06:30 Primepagine a cura di Enrico Rufi 07:00 A che ...
Processo d'appello Cappellano Seminara ed altri (caso Saguto)
I mercati finanziari, le "evoluzioni" delle societ - quanto mai crescenti in un periodo di forti spinte modificatrici dell'organizzazione ... riterrei di fare per il compendio delle informazioni ...
Imprese , Societa' Di Persone,Societa' Di Capitali .I Temi Tradizionali E Nuove Problematiche In Un Recente Manuale Di Diritto Commerciale.
PALERMO (ITALPRESS) – Beni per 150 milioni di euro sono stati confiscati dai ... le quote societarie e il compendio aziendale della Gamac GROUP srl, che all’epoca del sequestro (eseguito ...
“Colluso con la mafia”, Gdf Palermo confisca 150 mln a un imprenditore
Peraltro, se pi sedi fisicamente separate e oggetto di distinte autorizzazioni non infrangono per ci

solo il vincolo funzionale impresso ai beni del compendio aziendale dal farmacista ...
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