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Lattanzi, Consulta garante Carta

Lattanzi, Consulta garante Carta
Il presidente all'apertura del Salone della Giustizia a Roma
Redazione ANSA ROMA 09 aprile 2019 12:54

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME LEGALITÀ&SCUOLA

Nasce la pizza di
chi combatte il
pizzo
Speciali ed eventi

Sempre più
sindaci nel mirino
mafie
Speciali ed eventi

Anpi, 'Bella ciao'
patrimonio di tutti
Dalle scuole

Genitori
aggrediscono
maestro in Salento
Dalle scuole
- RIPRODUZIONE RISERVATA

CLICCA PER
INGRANDIRE

+

(ANSA) - ROMA, 09 APR - La Corte Costituzione non è "un semplice custode museale di
formule imbalsamate di regole e principi", piuttosto "un garante" dei "valori costituzionali, i

Confiscati beni
infermiere Asp
Reggio C.

vecchi e i nuovi", e di "vecchi e nuovi diritti e doveri". Lo ha detto il presidente della
Consulta, Giorgio Lattanzi, intervenendo in apertura del Salone della Giustizia, in corso a
Roma. (ANSA).
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Rivoluzione orologiera
Un orologio meccanico a meno di 700€?
Questa startup svizzera ce l'ha fatta!
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Corsa Edition 120 ans
La citadine pleine de ressources par Opel
avec tablette tactile 7''

SUV FORD ECOSPORT
Comme Teddy, exigez le meilleur. Profitez
d'une offre sans apport sur le Ford
EcoSport.

In Antartide archivio climatico ghiaccio
È stato individuato in Antartide, a 40 km
dalla base ...

Candreva paga la retta bambina Verona
Il giocatore dell'Inter Antonio Candreva ha
deciso di ...

Perdez du ventre
Pour un ventre plat, une peau douce et
lisse, essayez vite la ceinture Minceur
Slimdoo®

Combien vaut ma voiture?
Calculez la valeur de votre voiture en
seulement 1 minute, obtenez la meilleure

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.ansa.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

9 aprile 2019 - 10:59

> Versione online
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Varilux d'Essilor
Voir plus précisément pour vivre plus
intensément, avec Varilux d'Essilor

Deed, aumento capitale di 500.000 euro
Gli investitori scommettono su Deed, la
startup che ha ...

Nozze trash,sospesi agenti
Penitenziaria
Traditi dai video postati sul web: c'erano
anche cinque ...

'Mancanza di fiducia', Pioli si dimette
La perdita della fiducia da parte della
società e della ...

Khashoggi: Usa sanzionano 16 sauditi
Gli Usa hanno sanzionato 16 cittadini sauditi
"per il ...
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