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L’opera fornisce un esaustivo inquadramento d’insieme del c.d. Diritto dell’Imprenditoria sociale, sotto l’imprescindibile profilo
multidisciplinare del diritto privato, amministrativo, tributario ed europeo.
L’analisi si concentra, oltre che sui fondamenti teorici, sugli aspetti di disciplina delle imprese sociali, regolate dal recente
d.lgs. n. 112 del 2017, ma anche di altre forme di imprenditorialità sociale come nel caso degli enti del Terzo Settore imprenditoriali, degli enti sportivi dilettantistici, delle onlus, delle banche etiche, delle fondazioni bancarie, degli enti imprenditoriali
del libro I del codice civile, ecc.
Ai confini dell’imprenditoria sociale, poi, sono esaminate anche altre forme di imprenditoria che presentano elementi di differenziazione e similitudine: le società benefit, le start up innovative a vocazione sociale, le imprese culturali e creative, le
imprese di agricoltura sociale e, più in generale, la tematica della responsabilità sociale d’impresa e dell’impact investing.
Il libro, aggiornato alla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è un utile strumento rivolto non soltanto agli studiosi della materia ma
anche agli operatori professionali che, a vario titolo, operano nel mondo dell’imprenditoria sociale, cercando di orientarsi tra
le molteplici regole e forme giuridiche che il legislatore continua a produrre e disciplinare in tale ambito.

Prefazione. – Introduzione. – Parte I: Fondamenti di diritto dell’imprenditoria sociale. – 1. Fondamenti di diritto dell’economia sociale. –
2. L’imprenditoria sociale nel diritto privato. – 3. L’imprenditoria sociale nel diritto europeo e amministrativo. – 4. L’imprenditoria sociale
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nel diritto tributario. - Parte II: Diritto dell’impresa sociale. – 1. Profili soggettivi. – 2. Profili oggettivi. – 3. Costituzione, governance ed
estinzione. – 4. Il regime fiscale dell’impresa sociale ex lege. - Parte III: Gli altri enti di imprenditoria sociale. – 1. Gli enti del Terzo Settore.
– 2. Il regime fiscale degli enti del Terzo Settore. – 3. Gli enti sportivi dilettantistici. – 4. Le onlus. – 5. Altre forme di imprenditoria sociale.
- Parte IV: Le nuove frontiere dell’imprenditoria sociale. – 1. Imprese ibride e CSR. – 2. La finanza sociale.
Alessandro Mazzullo, è stato componente delle Commissioni governative che hanno redatto la legge delega e i decreti legislativi di
riforma del Terzo Settore e dell’impresa sociale. Nel 2014, in qualità di consulente, ha partecipato ai lavori del board italiano della Social Impact Investment Task Force, istituita a Londra, nel 2013, in ambito G8. Docente della materia presso diversi corsi della Pubblica
Amministrazione, tra cui quelli organizzati dall’ex Scuola Superiore di Economia e Finanze. Nel gennaio del 2018 è stato nominato dal
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali come membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, in qualità di Esperto di comprovata
esperienza nazionale. È Relatore presso numerosi convegni organizzati da Università e Ordini Professionali in tutt’Italia, nonché Autore di
numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui: Il nuovo Codice del Terzo Settore. Profili civilistici e tributari, Giappichelli, 2017.
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Diritto di recesso e modalità di disdetta: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà
possibile provvedere con il rimborso.
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Informativa privacy
Vi informiamo che i Vostri dati personali sono raccolti da Giappichelli, in qualità di titolare del trattamento, al fine di fornire il servizio o il prodotto richiesto e quindi il trattamento av‐
viene per necessità contrattuali e per adempiere agli obblighi legali connessi.
I dati personali sono necessari a Giappichelli per effettuare l’ordine e la mancata comunicazione potrebbe comportare l’impossibilità di soddisfare le richieste.
Soggetto invece a Vostro consenso ‐ revocabile ‐ è il trattamento dei dati per finalità informative o promozionali da parte di Giappichelli.
I dati personali sono trattati internamente a Giappichelli tramite personale autorizzato ovvero tramite soggetti che trattano i dati personali per conto di Giappichelli come responsabili
del trattamento. Potranno essere comunicati a terzi solo per finalità amministrative, contabili e per la tutela di diritti.
In qualsiasi momento, scrivendo a Giappichelli al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it (responsabile della protezione dei dati), potrete esercitare i seguenti diritti: accesso per otte‐
nere la conferma dell’esistenza dei dati personali, ricevere i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; aggiornamento, rettificazione e
l’integrazione dei dati; nei casi previsti dalla Legge, cancellazione e limitazione del trattamento, diritto di opposizione; potrete altresì proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati e/o ricorso giurisdizionale qualora riteniate che i vostri diritti siano stati violati. Nel caso abbiate prestato il consenso per finalità commerciali, potrete revocarlo in ogni tempo scri‐
vendo sempre a privacy@giappichelli.it.
Potrete consultare l’informativa estesa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy
Esprimo altresì il mio consenso affinché i dati da me forniti siano utilizzati dalla G. Giappichelli Editore srl per l’invio di informazioni ed offerte commerciali, per il compimento di ricerche
di mercato e statistiche commerciali.
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