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Il testo della Costituzione, corredato di note esplicative e dei testi degli articoli nelle formulazioni originarie, è
aggiornato con la modifica all'art. 27 concernente l'abolizione della pena di morte apportata dalla legge
costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1. Un elenco, in ordine numerico, di tutti gli articoli della Carta interessati da
leggi costituzionali e di revisione costituzionale intervenute dopo il 1948. Rispetto alle edizioni precedenti, le
modifiche più significative si concentrano nell'introduzione: sono stati inseriti i titoli ai paragrafi, per
agevolare la lettura e la comprensione dell'evoluzione politico-istituzionale del Paese; ridotte le parti relative
alle vicende più lontane nel tempo, per dare un maggiore spazio all'attualità; due paragrafi specifici sulla
complessa riforma dell'ordinamento giudiziario e sulle vicende della legislazione elettorale, fino alle sentenze
della Corte costituzionale del 2008 sui referendum, poi rinviati per lo svolgimento delle elezioni politiche
dell'aprile 2008; un paragrafo finale su trasformazioni e prospettive tra XV e XVI legislatura.
La Direttiva europea 2014/40/UE introduce importanti novità relative alla lavorazione, alla presentazione e
alla vendita di prodotti del tabacco. 123 - Testo in vigore dal 1-1-2004) Sito Web dei Medici Pediatri di
famiglia della Calabria iscritti alla FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) (Aggiornata mensilmente.
Anche a Roma esistevano grandi biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di
Lucullo.

Abbiamo voluto cercare nei nostri e in altri archivi, per quanto possibile, tutte le pubblicazioni che recano la
firma di Massimo Introvigne nei vari campi della sua attività - sociologia delle religioni, dottrina sociale della
Chiesa Cattolica e diritto. La prima biblioteca pubblica fu quella istituita sull'Aventino da Asinio Pollione nel
39 a. ) del Lazio, unitamente al Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi e l’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del Lazio, sta organizzando un soggiorno ricreativo riabilitativo dal titolo
“Mare. Lo afferma Livia Turco che da ministro della Sanità si. 196. Prot. C. Quanti di voi li conoscono.
Anche a Roma esistevano grandi biblioteche, inizialmente private, come quelle famose di Attico e di Lucullo.
Direzione Generale per il personale della scuola Uff. Nota 6 agosto 2007. n. n. 2007) Abbiamo ricevuto e
volentieri pubblichiamo: 'Buongiorno, faccio parte dell’orchestra mandolinistica di Vacallo (Ticino, Svizzera)
e cerco la partitura del brano 'Un giro in carrozza” di Ermando L. 196.

