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Le sfide più impegnative di politica estera con cui si è misurato il governo Renzi la crescente
instabilità del vicinato, la crisi migratoria, l’acuirsi della minaccia terroristica, le
riemergenti turbolenze finanziarie – possono trovare un’efficace risposta solo a livello
europeo, in una rinnovata capacità dei membri dell’Ue di agire in modo collettivo e solidale.
L’Unione europea è in effetti rimasta il principale campo di azione della diplomazia italiana.
Tuttavia, i progetti di riforma delle politiche Ue sostenuti o promossi dal governo, che
miravano a rafforzare i meccanismi e gli strumenti di integrazione e solidarietà fra i paesi
membri in settori chiave come la governance economica e la politica migratoria, hanno fatto
limitati progressi. Vi sono state anche periodiche tensioni con le istituzioni europee, che
hanno fatto riemergere una disputa mai sopita sulla ripartizione dei compiti e delle
responsabilità tra livello europeo e nazionale. Alcune persistenti debolezze strutturali
dell’Italia hanno continuato a limitarne la proiezione internazionale, ma lo sforzo del governo
per rafforzare il ruolo del paese in diverse aree di primario interesse nazionale, a partire dal
Mediterraneo, ha dato alcuni frutti significativi. L’Italia ha continuato a partecipare a
numerose missioni inter-nazionali di natura civile o militare, in alcuni casi anche con
responsabilità di comando. La riforma dello strumento militare ha però segnato il passo. Anche
nel campo del diritto l’Italia dovrebbe colmare alcune lacune che pesano negativa-mente sulla
sua credibilità internazionale.
At long last, the All-Japan Amateur Shooto Championship is finally reaching its climax. While
Meguru and Maki narrowly clinch out a spot in the finals, Takashi blows through the competition
with yet another near-instant K.O., dealing a blow to Meguru's confidence in the process. And in
a desperate effort to cheer him up, Maki pulls a stunt that surprises both of them! With a
fistbump and a promise to bring the win home, the two return to the ring ready to take on the
world. And now, let the finals begin!
manuale + eserciziario. livello A1
Spazio Italia: CD 4
Corso di Letteratura Greca moderna ... Prima versione Italiana [by B. S. Terzo, with a preface
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on the author's life, by J. P. L. Humbert, translated from the French].
storie e politiche delle biennali
Shadowspell

The Second Edition of Parliamo italiano! instills five core language skills by pairing cultural themes with essential grammar points. Students
use culture—the geography, traditions, and history of Italy—to understand and master the language. The 60-minute Parliamo italiano! video
features stunning, on-location footage of various cities and regions throughout Italy according to a story line corresponding to each unit's
theme and geographic focus.
In a futuristic military adventure a recruit goes through the roughest boot camp in the universe and into battle with the Terran Mobile Infantry
in what historians would come to call the First Interstellar War
Temi e saggi
Codice della Strada Consolidato 2022
Cinema e video a Torino 1992
Spazio Italia 1
corso di italiano per stranieri

Il progetto espositivo Roma/Seicento: verso il barocco, inaugurato a Pechino il 29 aprile presso il National
Museum of China, è il secondo appuntamento che l’Italia onora nell’ambito della collaborazione bilaterale
sottoscritta nel Memorandum d’intesa “Italia-Cina” (7 ottobre 2010), accordo di Stato sul partenariato per
la promozione del patrimonio culturale dei due Paesi. La straordinaria esposizione, successiva a quella dal
titolo Il Rinascimento a Firenze: capolavori e protagonisti che attraversava il Quattrocento fino al primo
Cinquecento fiorentino, prosegue nel percorso di approfondimento tematico delle grandi stagioni dell’Arte
Italiana e presenta al pubblico cinese, per la prima volta, opere d’arte irripetibili, appartenenti al
patrimonio culturale italiano nelle sue diverse forme espressive, giunte integre fino a noi grazie alla
eccellente azione di tutela che impegna quotidianamente il nostro Ministero. All’evento espositivo,
allestito presso il Museo Nazionale della celebre Piazza Tienanmen, sono presenti opere di proprietà
statale, dai maggiori musei e dalle più importanti chiese di Roma, di proprietà ecclesiastica, dalla chiesa
di Santa Maria in Trastevere, e di proprietà comunale, dal Museo del Barocco di Ariccia, nonché di altri
Enti presenti sul territorio romano e laziale. Grazie all’impegno congiunto delle competenti autorità
italiane e cinesi, l’inaugurazione di questa mostra testimonia e consolida ancora una volta i vincoli di
amicizia che legano le moderne Repubbliche sulla scorta di un’eredità culturale antichissima e di una
storia millenaria in cui la bellezza è diventata cultura. dall’introduzione di Dario Franceschini, Ministro dei
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Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
"Il lavoro di Loris Cecchini da più di dieci anni non conosce pause. Cecchini si è presentato sulla scena
dell'arte nella seconda metà degli anni novanta e da quel momento ha partecipato costantemente alle più
importanti mostre e rassegne internazionali, ha esposto nelle maggiori istituzioni museali, la critica ha
scritto fiumi di inchiostro e lo ha riconosciuto come uno degli artisti italiani che meglio sa interpretare il
nostro tempo. La mancanza di soste non si concretizza tanto nel suo continuo errare tra i diversi luoghi
della scena artistica attuale - è un destino che condivide con un certo numero di colleghi - quanto nella
declinazione di sviluppi coerenti di serie precise che si alimentano tra loro come gli elementi di una catena
molecolare. Si potrebbe dire che le sue opere, nonostante la differenza con cui sono offerte al pubblico
per capacità di sperimentazione e ricchezza di tecniche realizzative, si riproducono incessantemente per
scissione. L'arte di Cecchini non può conoscere interruzioni perché è essa stessa, nel profondo della
complessa macchina immaginativa, una sola e lunga pausa, non un arresto ma una durata che si prolunga
e si sviluppa a forma di spirale: i punti del percorso elicoidale appaiono ritorni in tempi, spazi e modalità
differenti. Dots and loops, o, come nel titolo di questa mostra, Dotsandloops, da pronunciarsi tutto d'un
fiato, da scriversi senza spazi tra parola e parola, perché soltanto nel continuo fluire si riesce a stare in
quella liquidità, elasticità e 'mollezza' che il nostro tempo richiede. Cecchini ha ben presente tale scenario
e in esso si immerge, coraggiosamente, non per diventarne parte ma per dare forma alle pressioni e alle
spinte a cui ognuno è sottoposto, per accettare ciò che altri chiamano 'reale'."--Skira.net.
A Faeriewalker Novel
Â L'Â araldo della guardia nazionale e dell'esercito giornale militare, politico, scientifico, letterario
Spazio Italia
Roma/Seicento verso il barocco
Il nuovo manuale dell'IVA 2015
Questo libro raccoglie l’esito di una call, lanciata nell’autunno del 2016, promossa da un gruppo di
ricercatori del Dottorato in Paesaggi della Città Contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali,
afferenti al Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. L’invito, rivolto a studiosi,
progettisti, fotografi e artisti in diversi ambiti, è di indagare i caratteri delle molteplici
manifestazioni con cui le compresenze – le forme di abitare la città e costruire gli spazi urbani che
includono differenti e plurali intenzionalità, spontanee, predisposte o suggerite – si compiono nei
luoghi delle città contemporanee e sollecitano l’incontro tra corpi, comportamenti, spazi, tempi e
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culture differenti. Il libro contiene i contributi selezionati, con una ricca varietà di casi e di
riflessioni, rivolti sia a pratiche informali sia a progetti autoriali, a edifici e spazi aperti,
esperienze didattiche, di ricerca teorica o applicata, in grado di offrire spunti di riflessione per
rispondere ad alcune domande di cui proponiamo l’urgenza: quali sono le dinamiche spaziali in corso
nelle nostre città capaci di accogliere ed esprimere forme di compresenza? Quali cronologie richiedono o
descrivono? Quali gli strumenti, le attitudini e le competenze necessarie per progettare ambiti di
compresenza? Quali sono i luoghi privilegiati per sperimentare azioni, pratiche e progetti di
compresenza? Il volume contiene inoltre saggi di: Federica Andreoni, Francesco Careri, Matilde Cassani,
Fabio Di Carlo, Giulio Giovannoni, Jacopo Leveratto, Giovanni Longobardi, Gabriele Rossi.
1365.3.1
Stp Mathematics 8
Spazio Italia: Manuale + esercizario livello A2
Codice della strada e dell'infortunistica per l'avvocato. Con CD-ROM
Spazio Italia. Corso di italiano per stranieri. Manuale. Con Eserciziario. Per le Scuole superiori. Con
CD-ROM
Fiere in Cina 2003

2000.1381
Il volume raccoglie il frutto di un lavoro condotto presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università Roma Tre dal marzo 2015, all’interno di un gruppo di ricerca sul Task-based
Language Teaching. Si tratta di un percorso di ricerca-azione nel quale i membri del gruppo –
docenti di lingua, ricercatori, studenti universitari – hanno esplorato questa prospettiva di
insegnamento sia nei suoi principi teorici sia nelle sue applicazioni pratiche. Nei sei
contributi che compongono il volume si cerca di proporre una visione critica e non
prescrittiva, fermo restando che il nostro punto di riferimento essenziale – il task appunto –
ha caratteristiche imprescindibili per essere definito tale nell’ambito dell’attività
didattica. Il volume si rivolge prevalentemente a studenti universitari di discipline
linguistiche e a insegnanti in servizio e in formazione.
Vocabolario italiano della lingua parlata
Spazio Italia: Manuale + esercizario livello B1
Spazio Italia: Guida 1
Il nuovo manuale dell’iva 2014
Just another exhibition
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On top of spending most of her time in a bunkerlike safe house and having her dates hijacked by a formidable Fae bodyguard, Faeriewalker Dana Hathaway
is in for some more bad news: the Erlking and his pack of murderous minions known as the Wild Hunt have descended upon Avalon. With his homicidal
appetite and immortal powers, the Erlking has long been the nightmare of the Fae realm. A fragile treaty with the Faerie Queen, sealed with a mysterious
spell, is the one thing that keeps him from hunting unchecked in Avalon, the only place on Earth where humans and Fae live together. Which means Dana's
in trouble, since it's common knowledge that the Faerie Queen wants her – and her rare Faeriewalker powers – dead. The smoldering, sexy Erlking's got his
sights set on Dana, but does he only seek to kill her, or does he have something much darker in mind?
Do you know what the hardest thing for an Italian learner is? Finding PROPER reading material that they can handle...which is precisely the reason we've
written this book! Teachers love giving out tough, expert-level literature to their students, books that present many new problems to the reader and force
them to search for words in a dictionary every five minutes -- it's not entertaining, useful or motivating for the student at all, and many soon give up on
learning at all! In this book we have compiled 20 easy-to-read, compelling and fun stories that will allow you to expand your vocabulary and give you the
tools to improve your grasp of the wonderful Italian tongue. How Italian Short Stories for Beginners works: Each story will involve an important lesson of
the tools in the Italian language (Verbs, Adjectives, Past Tense, Giving Directions, and more), involving an interesting and entertaining story with realistic
dialogues and day-to-day situations. The summaries follow a synopsis in Italian and in English of what you just read, both to review the lesson and for you
to see if you understood what the tale was about. At the end of those summaries, you'll be provided with a list of the most relevant vocabulary involved in
the lesson, as well as slang and sayings that you may not have understood at first glance! Finally, you'll be provided with a set of tricky questions in Italian,
providing you with the chance to prove that you learned something in the story. Don't worry if you don't know the answer to any -- we will provide them
immediately after, but no cheating! So look no further! Pick up your copy of Italian Short Stories for Beginners and start learning Italian right now!
D.lgs 285/1992
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015
Rapporto sulla politica estera italiana: il governo Renzi
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, foglio delle inserzioni
Spazio Italia: Manuale + esercizario livello B2

This new edition of the best-selling STP Mathematics series provides all the support you
need to deliver the 2014 KS3 Programme of Study. These new student books retain the
authoritative and rigorous approach of the previous editions, whilst developing students'
problem-solving skills, helping to prepare them for the highest achievement at KS4. These
student books are accompanied by online Kerboodle resources which include additional
assessment activities, online digital versions of the student books and comprehensive
teacher support.
Il nuovo manuale dell’IVA 2014 rappresenta un’esposizione ordinata, esaustiva e brillante
dell’imposta più incisiva e discussa, anche nell’ordinamento comunitario, del nostro
tempo. Ai capitoli, destinati al commento dei singoli articoli, si affiancano le analisi
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e gli approfondimenti di numerosi casi di studio. La trattazione risulta corredata da
riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenza, oltre che da frequenti schemi e
tabelle riepilogative, che rendono più facilmente assimilabili i contenuti esaminati.
Inoltre, l’opera si caratterizza per l’impostazione che consente due diversi “livelli di
lettura”: il primo livello interessa coloro che sono alla ricerca di un testo semplice e
di agevole comprensione, pertanto è idoneo ad un primo approccio per il lettore neofita;
il secondo livello è rivolto agli operatori più esperti, che cercano nel manuale la
risoluzione dei casi più complessi. Gli approfondimenti sono stati effettuati anche con
un esame completo della giurisprudenza nazionale e comunitaria e con numerosi riferimenti
agli studi della Commissione Tributaria del Consiglio Nazionale del Notariato di cui
l’autore fa parte. Nicola Forte Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è titolare
di uno studio professionale in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche,
Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti
religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a
commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del “Consiglio Nazionale del Notariato”,
dell’“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina”, della
“Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria”, della “Federazione
Italiana Giuoco Calcio”, del “Consiglio Nazionale dei Ragionieri”, della “Fondazione
Museo del Calcio” (Coverciano). È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche
fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla “Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”, da “Il Sole24Ore”, dalla “Scuola di
Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini
professionali e Associazioni di categoria. È autore di diciotto monografie in materia di
diritto tributario e di più di cinquecento articoli su quotidiani e riviste
specializzate. Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde” del “Il Sole24Ore”. Partecipa
a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti
del pubblico. Volumi collegati Iva 2014 Sergio Mogorovich, II ed., 2013 L’IVA in edilizia
Giorgio Confente, X ed., 2014 L’IVA nelle operazioni con l’estero Guido Costa, Paola
Costa, IV ed., 2014
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Vocabolario della lingua Italiana
Il task nell’insegnamento delle lingue. Percorsi tra ricerca e didattica al CLA di Roma
Tre
20 Captivating Short Stories to Learn Italian and Grow Your Vocabulary the Fun Way!
Italia e Confederazione germanica Itali documentati di diritta diplomatico storico e
razionale intorno alle pretensioni germaniche ̱versante meridionali della Alpi
All-Rounder Meguru 17
Toward the end of the Algerian war, the FLN, an Algerian nationalist party, organised a demonstration in Paris to
oppose a curfew imposed upon Algerians in France. The protest was brutally suppressed by the Paris police. This
incident provides an intimate look at the history of violence between France and Algeria.
Codice della Strada Consolidato 2021 | D.lgs 285/1992 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice
della strada (GU n.114 del 18-5-1992 - Suppl. Ordinario n. 74) Ed 11.0 del 20 Gennaio 2022 Il testo consolidato,
tiene conto delle modifiche e abrogazioni al Decreto dal 1992 a Gennaio 2022, in dettaglio: 09/02/1993 Avviso di
rettifica (in G.U. 09/02/1993, n.32) 13/02/1993 Errata Corrige (in G.U. 13/02/1993, n.36) 29/03/1993 DECRETOLEGGE 29 marzo 1993, n. 82 (in G.U. 29/03/1993, n.73), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1993, n.
162 (in G.U. 28/05/1993, n.123) 30/06/1993 DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. 214 (in G.U. 30/06/1993,
n.151) 30/08/1993 DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. 30/08/1993, n.203), convertito con
modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255) 15/09/1993 DECRETO LEGISLATIVO 10
settembre 1993, n. 360 (in SO n.86, relativo alla G.U. 15/09/1993, n.217) 10/01/1994 LEGGE 4 gennaio 1994, n.
11 (in G.U. 10/01/1994, n.6) 03/03/1994 Avviso di rettifica (in G.U. 03/03/1994, n.51) 13/10/1994 DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 575 (in G.U. 13/10/1994, n.240) 09/01/1995 DECRETO 4
gennaio 1995, (in G.U. 09/01/1995, n.6) 01/04/1995 DECRETO-LEGGE 1 aprile 1995, n. 98 (in G.U. 01/04/1995,
n.77), convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. 30/05/1995, n. 124) 29/06/1995
DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 251 (in G.U. 29/06/1995, n.150), convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 1995, n. 351 (in G.U. 24/8/1995, n. 197) 27/11/1995 DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501 (in G.U.
27/11/1995, n.277), convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12/1/1996, n. 9)
17/04/1996 Corte costituzionale, sentenza 28 marzo 1996, n. 110 (in G.U. 17/04/1996 n. 16) 26/06/1996 Corte
costituzionale, sentenza 10 giugno 1996, n. 198 (in G.U. 26/06/1996 n. 26) 05/10/1996 DECRETO-LEGGE 4 ottobre
1996, n. 517 (in G.U. 05/10/1996, n.234), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611 (in G.U.
5/12/1996, n. 285) 28/12/1996 DECRETO 20 dicembre 1996, (in G.U. 28/12/1996, n.303), come modificato
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dall'errata corrige (in G.U. 31/12/1996, n. 305) 04/01/1997 DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1997, n. 1 (in G.U.
04/01/1997, n.3), convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 (in G.U. 6/3/1997, n. 54) 15/01/1997
Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio 1997, n. 3 (in G.U. 15/01/1997 n. 3) 08/03/1997 LEGGE 7 marzo
1997, n. 48 (in G.U. 08/03/1997, n.56) 08/11/1997 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1997, n. 389 (in G.U.
08/11/1997, n.261) 10/12/1997 DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422 (in G.U. 10/12/1997, n.287)
30/12/1997 LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (in SO n.255, relativo alla G.U. 30/12/1997, n.302) 23/10/1998 LEGGE
19 ottobre 1998, n. 366 (in G.U. 23/10/1998, n.248) 28/10/1998 Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre
1998, n. 354 (in G.U. 28/10/1998 n. 43) 28/12/1998 DECRETO 22 dicembre 1998, (in G.U. 28/12/1998, n.301)
29/12/1998 LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 (in SO n.210, relativo alla G.U. 29/12/1998, n.302) 02/04/1999 LEGGE
30 marzo 1999, n. 83 (in G.U. 02/04/1999, n.77) 20/08/1999 LEGGE 17 agosto 1999, n. 290 (in G.U. 20/08/1999,
n.195) 16/12/1999 LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472 (in SO n.220, relativo alla G.U. 16/12/1999, n.294) 27/12/1999
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 (in SO n.227, relativo alla G.U. 27/12/1999, n.302) 28/12/1999 LEGGE 16
dicembre 1999, n. 494 (in G.U. 28/12/1999, n.303) 31/12/1999 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507
(in SO n.233, relativo alla G.U. 31/12/1999, n.306) 15/03/2000 DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56 (in
G.U. 15/03/2000, n.62) 28/04/2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2000, n. 104 (in G.U.
28/04/2000, n.98) 25/10/2000 Corte costituzionale, sentenza 9 ottobre 2000, n. 427 (in G.U. 25/10/2000 n. 44)
24/11/2000 LEGGE 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n.275) 29/12/2000 LEGGE 23 dicembre 2000, n.
388 (in SO n.219, relativo alla G.U. 29/12/2000, n.302) 30/12/2000 DECRETO 29 dicembre 2000, (in G.U.
30/12/2000, n.303) 31/03/2001 LEGGE 22 marzo 2001, n. 85 (in G.U. 31/03/2001, n.76) 18/04/2001 LEGGE 30
marzo 2001, n. 125 (in G.U. 18/04/2001, n.90) 15/05/2001 DECRETO 22 febbraio 2001, (in G.U. 15/05/2001, n.111)
25/07/2001 Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 25/07/2001 n. 29) 30/01/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474 (in G.U. 30/01/2002, n.25) 12/02/2002
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (in SO n.28, relativo alla G.U. 12/02/2002, n.36) 13/02/2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 481 (in G.U. 13/02/2002, n.37) 21/06/2002
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 (in G.U. 21/06/2002, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 1
agosto 2002, n. 168 (in G.U. 6/8/2002, n. 183) 30/12/2002 DECRETO 24 dicembre 2002, (in G.U. 30/12/2002,
n.304) 07/02/2003 LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (in SO n.19, relativo alla G.U. 07/02/2003, n.31) 15/04/2003
LEGGE 9 aprile 2003, n. 72 (in G.U. 15/04/2003, n.88) 30/06/2003 DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (in G.U.
30/06/2003, n.149), convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 (in SO n.133, relativo alla G.U.
12/08/2003, n. 186) 23/07/2003 Corte costituzionale, sentenza 30 giugno 2003, n. 239 (in G.U. 23/07/2003 n. 29)
02/10/2003 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 (in SO n.157, relativo alla G.U. 02/10/2003, n.229),
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convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003,
n. 274) ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 213, commi 2 e 3, l'introduzione dei
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 213 e l'abrogazione del comma 5 dell'art. 213. 15/11/2003 LEGGE 31 ottobre
2003, n. 306 (in SO n.173, relativo alla G.U. 15/11/2003, n.266) 29/12/2003 DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.
355 (in G.U. 29/12/2003, n.300), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27/2/2004,
n. 48) 24/02/2004 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (in SO n.28, relativo alla G.U. 24/02/2004, n.45)
14/04/2004 Corte costituzionale, sentenza 5 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 14/04/2004 n. 15) 10/11/2004 DECRETOLEGGE 9 novembre 2004, n. 266 (in G.U. 10/11/2004, n.264), convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre
2004, n. 306, (in G.U. 27 dicembre 2004, n. 302) 30/12/2004 DECRETO 22 dicembre 2004, (in G.U. 30/12/2004,
n.305) 31/12/2004 LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 (in SO n.192, relativo alla G.U. 31/12/2004, n.306) 26/01/2005
Corte costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 27 (in G.U. 26/01/2005 n. 4) 01/04/2005 DECRETO-LEGGE
31 marzo 2005, n. 45 (in G.U. 01/04/2005, n.75), convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 (in
G.U. 31/5/2005, n. 125) 17/06/2005 DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106 (in G.U. 17/06/2005, n.139),
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 (in G.U. 9/8/2005, n. 184) 01/07/2005 DECRETO-LEGGE
30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151), convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
(in G.U. 22/8/2005, n. 194) 01/12/2005 LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 01/12/2005, n.280) 30/12/2005
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 23
febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 28/2/2006, n. 49) 09/01/2006 DECRETO LEGISLATIVO 21
novembre 2005, n. 286 (in G.U. 09/01/2006, n.6) 08/02/2006 LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 (in SO n.34, relativo
alla G.U. 08/02/2006, n.32) 17/03/2006 LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 (in G.U. 17/03/2006, n.64) 12/04/2006
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149 (in G.U. 12/04/2006, n.86) 13/04/2006 DECRETO LEGISLATIVO 13
marzo 2006, n. 150 (in G.U. 13/04/2006, n.87) 14/04/2006 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (in SO
n.96, relativo alla G.U. 14/04/2006, n.88) 03/10/2006 DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006,
n.230), convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223/L, relativo alla G.U.
28/11/2006, n. 277) 27/12/2006 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006,
n.299) 30/12/2006 DECRETO 29 dicembre 2006, (in G.U. 30/12/2006, n.302) 01/02/2007 DECRETO-LEGGE 31
gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 01/02/2007, n.26), convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. n.
91/L, relativo alla G.U. 2/4/2007, n. 77) 04/08/2007 DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (in G.U. 04/08/2007,
n.180), convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 3/10/2007, n. 230) 05/10/2007
DECRETO 2 agosto 2007, n. 161 (in G.U. 05/10/2007, n.232) 31/12/2007 DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n.
248 (in G.U. 31/12/2007, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L,
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relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) 26/05/2008 DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 (in G.U. 26/05/2008,
n.122), convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/7/2008, n. 173) 03/06/2008
DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97 (in G.U. 03/06/2008, n.128), convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto
2008, n. 129 (in G.U. 2/8/2008, n. 180) 23/10/2008 DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. 23/10/2008,
n.249), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n. 298) 06/11/2008
DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 06/11/2008, n.260) , convertito con modificazioni dalla L. 30
dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3/1/2009, n. 2) 30/12/2008 DECRETO 17 dicembre 2008, (in G.U. 30/12/2008,
n.303) 31/12/2008 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) 15/01/2009
DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214 (in G.U. 15/01/2009, n.11) 19/06/2009 LEGGE 18 giugno 2009, n.
69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) 24/07/2009 LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 (in SO n.128, relativo
alla G.U. 24/07/2009, n.170) 30/12/2009 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) ,
convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. n. 39, relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48),
nel modificare l'art. 2, comma 2 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 (in G.U. 4/8/2007, n. 180), convertito con
modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 3/10/2007, n. 230), ha conseguentemente disposto (con
l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 117, comma 2-bis. 11/03/2010 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n.
35 (in G.U. 11/03/2010, n.58) 08/05/2010 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla
G.U. 08/05/2010, n.106) 09/06/2010 Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2010, n. 196 (in G.U. 09/06/2010 n.
23) 28/07/2010 Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2010, n. 280 (in G.U. 28/07/2010 n. 30) 29/07/2010
LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in SO n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175) 29/12/2010 DECRETO-LEGGE 29
dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
(in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47) 31/12/2010 DECRETO 22 dicembre 2010, (in G.U. 31/12/2010,
n.305) 30/04/2011 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 (in G.U. 30/04/2011, n.99) 13/05/2011 DECRETOLEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n.
106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160) 06/07/2011 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 06/07/2011, n.155) ,
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164) 21/09/2011 DECRETO
LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220) 14/11/2011 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
(in SO n.234, relativo alla G.U. 14/11/2011, n.265) 29/12/2011 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in G.U.
29/12/2011, n.302), convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in SO n.36, relativo alla G.U.
27/02/2012, n.48) 24/01/2012 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012,
n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n.
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71) 09/02/2012 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito
con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) 21/02/2012 LEGGE
13 febbraio 2012, n. 11 (in G.U. 21/02/2012, n.43) 02/03/2012 DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U.
02/03/2012, n.52), convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U.
28/04/2012, n. 99) 19/10/2012 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U.
19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla
G.U. 18/12/2012, n. 294) 29/12/2012 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012,
n.302) 31/12/2012 DECRETO 19 dicembre 2012, (in G.U. 31/12/2012, n.303) 18/01/2013 DECRETO LEGISLATIVO 16
gennaio 2013, n. 2 (in G.U. 18/01/2013, n.15) 21/06/2013 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50,
relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63,
relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) 03/10/2013 DECRETO 9 agosto 2013, n. 110 (in G.U. 03/10/2013, n.232)
04/12/2013 Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2013, n. 281 (in G.U. 04/12/2013 n. 49) 23/12/2013
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23/12/2013, n.300), convertito con modificazioni dalla L. 21
febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43) 27/12/2013 LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo
alla G.U. 27/12/2013, n.302) 30/12/2013 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304),
convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49) 17/03/2014 DECRETO 10
gennaio 2014, n. 30 (in G.U. 17/03/2014, n.63) 24/06/2014 DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U.
24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U.
18/8/2014, n. 190) 31/12/2014 DECRETO 16 dicembre 2014, (in G.U. 31/12/2014, n.302) 24/06/2015 Corte
costituzionale, con sentenza 29 aprile 2015, n. 113 (in G.U. 24/06/2015 n. 25) 03/08/2015 LEGGE 29 luglio 2015,
n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178) 30/12/2015 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U.
30/12/2015, n.302) 18/01/2016 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) 15/02/2016 DECRETOLEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 (in G.U. 15/02/2016, n.37), convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n.
49 (in G.U. 14/04/2016, n. 87) 24/03/2016 LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 (in G.U. 24/03/2016, n.70) 30/12/2016
DECRETO 20 dicembre 2016, (in G.U. 30/12/2016, n.304) 13/01/2017 DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n.
257 (in SO n.3, relativo alla G.U. 13/01/2017, n.10) 20/02/2017 DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 (in G.U.
20/02/2017, n.42), convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93)
24/04/2017 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (in SO n.20, relativo alla G.U. 24/04/2017, n.95), convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) 24/06/2017
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24/06/2017, n.145) 14/08/2017 LEGGE 4 agosto 2017, n.
124 (in G.U. 14/08/2017, n.189) 31/01/2018 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (in G.U. 31/01/2018, n.25) 14/02/2018
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Corte costituzionale Sentenza 24 gennaio 2018, n. 22 (in G.U. 14/02/2018 n. 7) 04/10/2018 DECRETO-LEGGE 4
ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
(in G.U. 03/12/2018, n. 281) 12/10/2018 LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117 (in G.U. 12/10/2018, n.238) 23/10/2018
DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 (in G.U. 23/10/2018, n.247) , convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293) 17/12/2018 Errata Corrige (in G.U. 17/12/2018, n.292) nel
modificare l'art. 29-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n. 231),
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) 01/01/2019 Legge 30
dicembre 2018 n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021. (in GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) 24/04/2019 Sentenza Corte costituzionale del 19
febbraio 2019, n. 88 (in G.U. 24/04/2019 n. 17) 15/05/2019 Sentenza Corte costituzionale del 3 aprile 2019, n.
113 (in G.U. 15/05/2019 n. 20) 26/10/2019 Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252),
convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) 24/12/2019 Legge 19
dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) 24/01/2020 Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 24/01/2020,
n.19) 26/02/2020 Sentenza Corte costituzionale 16 gennaio 2020, n. 24 (in G.U. 26/02/2020 n. 9) 29/02/2020
Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51) ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
la conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n. 305). 29/04/2020 La
Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2020, n. 75 (in G.U. 29/04/2020 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6. 19/05/2020 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in SO n.21, relativo
alla G.U. 19/05/2020, n.128) 03/06/2020 La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 2020, n. 99 (in G.U.
03/06/2020 n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2. 10/06/2020 Decreto
Legislativo 10 giugno 2020, n. 50 (in G.U. 10/06/2020, n.146) 17/07/2020 Legge 17 luglio 2020 n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 01/01/2021
Decreto 31 dicembre 2020 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a
violazioni al codice della strada. (GU n. 323 del 31.12.2020) 01/01/2021 Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (GU n.322
del 30.12.2020 - SO n. 46) 31/05/2021 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129)
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181) ha
disposto (con l'art. 66-quinquies, comma 1) la modifica dell'art. 208, comma 5-bis. 30/07/2021 Legge 29 luglio
2021 n. 108 (in SO n.26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n.181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione,
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con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n. 129). 11/09/2021 Decreto-Legge 10
settembre 2021 n. 121 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021) 10/11/2021 Legge 9 novembre 2021 n. 156
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per
la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.267 del
09.11.2021) 20/12/2021 Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021) 01/02/2022 Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2019-2020. (GU n.12 del 17.01.2022).
Sociabilità e relazioni femminili nell'Europa moderna. Temi e saggi
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