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Osservatorio di Diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale
I RAPPORTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE

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 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.
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