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Diritto dell’economia sociale

  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

32,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

In diversi Stati membri dell'Unione europea, un diritto dell'economia sociale sta emergendo come autonomo settore dell'ordinamento giuridico e
distinta area di ricerca scientifica. L'economia sociale è inoltre sempre più oggetto di specifiche politiche da parte delle istituzioni europee.

Scopo principale di questo volume è introdurre il lettore al concetto giuridico di economia sociale, così come si sta formando a livello europeo,
anche al fine di valutarne il rapporto con nozioni e formule più familiari nel contesto nazionale, quale quella di "Terzo Settore".

Il libro si articola in tre parti. Gli scritti contenuti nella prima parte contribuiscono a definire il quadro teorico ed istituzionale di riferimento per il
diritto e il giurista dell'economia sociale. Nella seconda parte si presentano invece le recenti leggi spagnola, portoghese e francese
sull'economia sociale. Nella terza parte, infine, si esplora in prospettiva comparata la disciplina di singoli enti, quali le cooperative e le imprese
sociali, nel quadro unificante dell'economia sociale.
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Antonio Fici è Professore associato di Diritto privato presso il Dipartimento Giuridico dell'Università del Molise, dove insegna altresì Diritto civile
nella Scuola di Specializzazione in Professioni Legali. Collabora stabilmente con lo European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises, nel cui ambito ha svolto attività di ricerca anche su incarico della Commissione europea. I suoi interessi di ricerca si concentrano,
oltre che sul diritto delle obbligazioni e dei contratti, sul diritto delle società cooperative, dell'impresa sociale e del Terzo Settore. In quest'ultima
area ha pubblicato numerosi articoli su riviste italiane e straniere.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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