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Il volume propone il Testo Unico degli Enti locali ampiamente annotato con giurisprudenza, prassi e casistica.
Le norme che hanno integrato la disciplina del TU, ove ritenuto opportuno, sono state direttamente inserite
nell’articolato per una più rapida lettura della disciplina.
Inoltre, una rete di richiami e collegamenti tra le disposizioni riportate in appendice, contestualizza e facilita
l’interpretazione della norma.
La lettura è facilitata dalla evidenziazione delle “parole chiave” che vengono esplicitate attraverso la giurisprudenza
più recente e significativa, le circolari e i casi pratici.
L’opera è preceduta da un’ampia introduzione e resa completa da un’appendice normativa e da un puntuale indice
analitico.
Riccardo Carpino
Prefetto, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno.
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