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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Santuari Alceste, Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli Enti pubblici
nella riforma del Terzo settore
Bologna: Bononia University Press, 2018

Il volume, nel panorama delle pubblicazioni sul tema, intende distinguersi per il
particolare “punto di vista” scelto. L’autore analizza infatti l’azione degli enti non
profit a vocazione imprenditoriale (imprese sociali) sia nella loro configurazione
giuridica sia nel loro rapporto con la P.A., compendiando in un’unica opera gli
aspetti di diritto privato e di diritto amministrativo che presidiano il particolare
legame tra P.A. ed imprese non profit (che peraltro anche la riforma del Terzo
settore valorizza in pieno). In questa prospettiva, il volume offre un’analisi
approfondita dei diversi strumenti e istituti giuridici finalizzati a rafforzare
l’accountability e la responsabilità delle imprese non profit.
Consulta la scheda bibliografica
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BIBLOS
Monografie
Alberti Luciano, Il Terzo Settore
Assago (MI): Fag, 2018

Il mondo no profit dalla A alla Z. Con il libro “Il Terzo settore”, Luciano Alberti
fornisce un quadro completo e aggiornato degli enti non commerciali, quelli cioè
che svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza
scopo di lucro. Il volume, partendo dall’esame della normativa analizza, in
maniera sintetica ed esaustiva, le novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore,
codificata con la legge n. 106/2016, dal regime fiscale applicabile al controllo
degli Enti da parte dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando le modifiche e
le conseguenze operative, anche grazie all’uso di tabelle riepilogative, grafici, ed
esempi. La Riforma, infatti, aveva il dichiarato obiettivo di razionalizzare e riorganizzare, sia da un
punto di vista legislativo che fiscale, il mondo del non profit, da tempo disciplinato in maniera poco
organica, a causa della emanazione di linee guida, circolari, risoluzioni e sentenze che avevano reso la
materia molto frammentaria. L’autore fa il punto sulla disciplina civile e fiscale degli enti non
commerciali, alla luce delle novità e delle modifiche introdotte dal Dlgs 117/2017, con un libro dal
taglio operativo ricco di consigli e soluzioni.
Consulta la scheda bibliografica
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BIBLOS
Monografie
Gli appalti di servizi sociali e l'affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo :
cosa cambia dopo il Correttivo e le Linee guida ANAC, a cura di Luciano Gallo e Pietro Moro
Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2018

Il volume affronta due temi di grande interesse ed attualità per gli operatori del
settore, sia appartenenti alle amministrazioni pubbliche, che riconducibili agli enti
del Terzo settore; da un lato, la materia degli affidamenti dei servizi sociali e,
dall'altro, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. L'analisi svolta dagli
autori tiene conto del vigente quadro normativo introdotto dal Codice dei contratti
pubblici, nel quale i servizi sociali "entrano" a pieno titolo, seppur conservando
alcune specificità di disciplina, correlate alla peculiarità dei servizi da affidare. Il
volume esamina le disposizioni del Codice dei contratti specifiche della materia,
ma coordinandole con i principi e gli altri istituti, per così dire generali, che
trovano applicazione per tutti gli affidamenti di contratti pubblici (e significativamente la nuova
disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla programmazione dei servizi, sull'obbligo
della redazione del progetto dei servizi, sulle varie fasi delle procedure, sui requisiti di partecipazione
e sulle cause di esclusione, sulla valutazione delle offerte, sull'esecuzione contrattuale e, infine, sui
rimedi giurisdizionali e sui procedimenti di competenza dell'ANAC). Nel lavoro vengono esaminate,
con la dovuta sinteticità, anche le modalità di affidamento dei servizi previsti dal recente Codice del
Terzo settore, che si pongono in continuità con molte leggi regionali dello stesso ambito. Infine, i
contributi contengono numerosi riferimenti alla giurisprudenza formatasi in sede di prima applicazione
del Codice dei contratti pubblici e - soprattutto - alle Linee guida ANAC nn. 4, 5 e 9 che trovano
diretta applicazione alla materia trattata. Un volume, teorico e pratico al tempo stesso.
Consulta la scheda bibliografica
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WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Tuorto Dario, L'attimo fuggente: giovani e voto in Italia, tra continuità e cambiamento
Bologna: Il mulino, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:LO11698753
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Visco Ignazio, Anni difficili: dalla crisi finanziaria alle nuove sfide per l'economia
Bologna: Il mulino, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:RAV2083159
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BIBLOS
Monografie
Barbagli Marzio, Alla fine della vita : morire in Italia e in altri paesi occidentali
Bologna : Il mulino, 2018.

Consulta la scheda bibliografica:
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do?q=IdSBN:UBO4297181
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Letteratura Grigia
Fici Antonio, Terzo settore e sport dilettantistico : la riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche
eBook - Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del nonprofit - 2019

Un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro nazionale Coni può
essere, come già più volte affermato ed approfondito, anche Ente del terzo settore.
Tra le diverse tipologie di enti, quella dell’associazione di promozione sociale si
configura, senza dubbio, come quella più vicina all’associazione sportiva
dilettantistica: sono del resto già presenti in Italia molte associazioni che
beneficiano della “doppia qualifica”. Sul tema è intervenuto il working paper
“Terzo settore e sport dilettantistico – La riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche”, curato dal prof. Antonio Fici e
pubblicato da AICCON.
Una pubblicazione che aiuta il mondo sportivo di base a guardare con la giusta attenzione la riforma
legislativa del terzo settore valutando le concrete opportunità messe a disposizione delle associazioni
sportive dilettantistiche e che rappresenta, nei fatti, una ulteriore autorevole validazione del percorso
nel rapporto con le associazioni sportive affiliate. La pubblicazione di AICCON evidenzia quanto una
ASD iscritta nel Registro Coni potrebbe facilmente diventare anche ente del terzo settore (nello
specifico Associazione di promozione sociale) “dal momento che i suoi tratti distintivi per il
riconoscimento a fini sportivi da parte del Coni sono, dal punto di vista dell’attività svolta, delle
finalità perseguite e dell’ordinamento interno, già molto simili a quelli di un ETS”, usufruendo di
importanti benefici.
Consulta la scheda bibliografica
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