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Descrizione
Questo volume, realizzato da Claudio Contessa ed Angelo Lalli, si pone l’obiettivo di fornire un’informazione aggiornata,
sintetica e allo stesso tempo completa sui principali istituti e settori del diritto amministrativo vigente, senza trascurarne la
genesi e la storia. È destinato in primo luogo agli studenti universitari che richiedono un quadro completo e chiaro della
materia, ma anche a coloro che si accingono a completare gli studi universitari e possono aver bisogno di una prima guida ai
dibattiti giurisprudenziali e dottrinari, nonché al gran numero dei già laureati che si accostano ai concorsi e agli esami di Stato
per le abilitazioni professionali e perciò devono poter contare su un testo possibilmente esaustivo e contenuto in dimensioni
ragionevoli.
Infine, il volume si rivolge ai professionisti ai quali intende fornire risposte puntuali, senza tuttavia rinunciare a un adeguato
livello di inquadramento sistematico.
Questo nuovo Manuale riunisce la sensibilità e l’esperienza di un magistrato amministrativo e quelle di un docente
universitario. Si tratta di due ambiti professionali che da sempre dialogano tra loro e caratterizzano l’evoluzione di questo
settore del diritto, ma che spesso non confluiscono adeguatamente nelle trattazioni manualistiche. L’esperimento è certamente
complesso e ambizioso, ma notevole è stato l’impegno degli autori per colmare un vuoto nel panorama della pubblicistica
sulla materia.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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