L' attuazione della Costituzione. Recenti riforme e
ipotesi di revisione
Anno edizione:

2006

Category:

Economia e diritto

Collana:

Manuali

Editore:

Plus

EAN:

9788884924469

In commercio dal:

06/12/2006

Pagine:

432 p.

L' attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione.pdf
L' attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione.epub

Il volume nasce per poter disporre, a fini didattici, di uno strumento in grado di dar conto delle profonde
modificazioni che hanno interessato l'ordinamento costituzionale italiano.
Una raccolta di scritti, intesa come testo integrativo dei manuali di diritto costituzionale e di diritto pubblico,
per segnalare allo studente il momento che sta attualmente vivendo la nostra Carta costituzionale.
L'esposizione è organizzata in quattro parti: la prima dedicata ai più recenti interventi di revisione formale:
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, la pari opportunità tra uomo e donna, la riforma
del titolo V della parte seconda, il quadro dei progetti di revisione costituzionale dopo il referendum del
giugno 2006. La seconda e la terza parte contengono gli interventi attraverso i quali il legislatore ordinario ha
inteso dare attuazione a rilevanti principi ed istituti costituzionali: sono affrontati quelli riguardanti
l'immigrazione, le missioni militari, la manifestazione del pensiero e la disciplina del sistema
dell'informazione, la configurazione dell'istituto familiare, la riforma universitaria, quella del mondo del
lavoro, il servizio civile. Si esamina la nuova disciplina elettorale e quella sul conflitto di interessi, le
immunità parlamentari, la riforma dei ministeri, quelle in tema di ordinamento giudiziario, il nuovo codice
dell'ambiente.

b del codice di rito; l’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria sulla presenza della persona nella sua
abitazione non costituirebbe infatti un atto di mera informativa ma conterrebbe un accertamento e la
descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modificazioni nel tempo e. Giustizia Minorile Mercoledì
27 Dicembre 2017 23:03 Dott. di D. 139 del 2005, adottato in attuazione della legge-delega n.
Pace e F. Note: 1 Occorre evitare un esito di caducazione, nelle ipotesi in cui, nonostante la sua difettosità,
l'atto amministrativo rappresenti uno strumento idoneo a sostanziare l'interesse pubblico. 34 del 2005),
applicabili. n. Con memoria depositata il 25 novembre 2011, la difesa, riepilogando il quadro normativo
relativo alle professioni di dottore commercialista e ragioniere, ha messo in evidenza che i dd. la
consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà e, in
connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche attraverso le vie
del simbolico e dell'immaginario; di D. L'ordinamento dello Stato italiano è disciplinato nella seconda parte
della Costituzione (promulgata il 27 dicembre 1947), che attua, attraverso l'organizzazione e la struttura dello
Stato, i diritti riconosciuti e garantiti ai cittadini in precedenza. Vincenzo Starita Direttore Generale del
personale, delle risorse e per l'attuazione dei … La conseguenza di queste drastiche riforme, fu
un'accentuazione del clima di intolleranza che si poteva già percepire all'indomani della Riforma luterana.
Sala: Arena. Salute, sanità e regioni in un Servizio sanitario nazionale Le politiche sanitarie come laboratorio
di ‘regionalismo’ L’istituzione delle regioni in Italia è stata definita «uno dei rari tentativi in tempi recenti
degli Stati-nazione dell’Occidente di creare nuove istituzioni rappresentative» (S. Cass. L'Italicum è
ufficialmente varato, come funziona e cosa prevede la nuova legge elettorale che sostituisce il Porcellum.
Gallo, R. La Valle, A.
Pace e F. Nel giudizio di cassazione, non sono ammissibili scritti difensivi consegnati dalle parti al
cancelliere nel giorno fissato per l'udienza e prima dell'inizio della stessa, denominati 'note di udienza', non
potendo essere né equiparati a memorie di parte ex art.

