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Il presente volume vuole riproporre in una
veste sistematica, ma divulgativa, alcune
tematiche che hanno stimolato l’attenzione
di Adelio Scolari, in qualità di opinionista  del
quotidiano «La Regione» dagli inizi degli anni
’90 fino al 2009. I temi affrontati nei singoli
articoli sono stati rivisitati ed aggiornati, tenendo conto degli sviluppi giurisprudenziali intercorsi. La rivisitazione degli articoli è stata ispirata dall’esigenza di fornire indicazioni pratiche,
tecnicamente valide ed accessibili anche ad un
pubblico di non specialisti, così da mantenere
intatto lo spirito di Scolari, contraddistinto dalla
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Autori:

volontà di informare e formare i laici, senza
per questo tralasciare di fornire anche al giurista le chiavi di un approfondimento solido e
circostanziato.
Con questo libro il CFEL vuole dare un ulteriore
contributo allo sviluppo delle conoscenze nel
settore pubblico, accanto alla nutrita offerta
formativa consolidatasi nel corso del tempo.
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