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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

13,30 €

Discount 0,70 €

Ask a question about this product 

Description 

I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore – oggetto delle disposizioni di cui al Titolo VII del d.lgs. 117/2017 – costituiscono
da tempo uno degli aspetti più delicati e controversi della disciplina del terzo settore, anche in ragione della natura diversificata, e spessa
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contrapposta, degli interessi che coinvolgono. È così che gli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore sono stati al centro, dalla loro entrata in
vigore, di un acceso conflitto interpretativo a livello giurisprudenziale ed istituzionale, che ne ha di fatto molto attenuato, sin qui, quella portata
“rivoluzionaria” che la dottrina ha loro attribuito. Nell’assegnare fondamento costituzionale al terzo settore e agli strumenti giuridici
dell’“amministrazione condivisa”, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131/2020, sembra ridisegnare il quadro interpretativo in maniera
più favorevole al terzo settore e al suo diritto.

Il volume, che inaugura una nuova Collana di studi e ricerche promossa dall’Associazione Terzjus - Osservatorio di diritto del terzo settore, della
filantropia e dell’impresa sociale, esplora il tema in prospettiva sistematica e multidisciplinare, dando rilievo centrale alla recente decisione della
Corte Costituzionale, che per la prima volta diviene oggetto di ampi ed approfonditi commenti da parte di noti studiosi della materia.

  

 

Contributi di Gregorio Arena, Luigi Bobba, Barbara Boschetti, Gianluca Budano, Marcello Clarich, Antonio Fici, Luciano Gallo, Fabio Giglioni,
Luca Gori, Alessandro Lombardi, Felice Scalvini, Giulia Scoppetta e Gabriele Sepio

 

 

Antonio Fici è Professore Associato di Diritto privato nell’Università del Molise e Direttore scientifico di Terzjus

 

Luciano Gallo è Responsabile innovazione e semplificazione amministrativa, contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di
ANCI Emilia-Romagna, nonché membro del Comitato scientifico di Terzjus

 

Fabio Giglioni è Professore Ordinario di Diritto amministrativo nell’Università “La Sapienza” di Roma e membro del direttivo di Labsus

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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