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Il

Uguaglianza e c

Antonio Bevere

Nel 2015, 1.300.001
del doppio rispetto al
vono in paesi diversi I

giunti alla formazione
sidenti, riproducendo
blemi di deficit democ

Anche se le soluzi
zionale e alle convenzi
cessario che, vigendo
zionali e locali, nonché
e culturalmente, molti
sui diritti e sui doveri
procedimenti di decisi

L'articolo 3 della C
e dell'uguaglianza din
sesso, razza, lingua, re

Questa uguaglian:
bile, azionabile rispett:
coesiste con una plura
sumere forma anche d
genza di questo princi
decisionale pubblico E

modo diverso situazio
ferenze che esistono tn
cipio di uguaglianza ~
zioni corre late a legitti
principale all'arbitrio (

Il passato e il pre:
gionevolezza nel quot
soggetti sociali: da un
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