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per la stessa verranno sottoposti, in forma anonima, ad una procedura di doppia
valutazione esterna, secondo criteri concordati dalla Direzione con l’editore, che ne
conserva la relativa documentazione.
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PREFAZIONE

Le modificazioni sociali ed istituzionali avvenute nell’ultimo ventennio pongono alcune questioni fondamentali sul ruolo delle amministrazioni pubbliche chiamate a garantire diritti e servizi – per realizzare
il principio costituzionale dell’eguaglianza sostanziale – pure in presenza di una crisi della finanza pubblica.
Il volume illustra e approfondisce in maniera problematica alcuni
specifici argomenti del diritto amministrativo attuale e può essere considerato un approfondimento tematico rivolto a chi ha già una prima
conoscenza della materia.
Il volume, per esplicita volontà di tutti gli Autori, è dedicato alla
memoria di Inés D’Argenio, Maestra di diritto, promotrice
dell’Associazione italo-argentina dei Professori di Diritto amministrativo, Amica di tutti noi.
I Curatori

