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EDITORIALE
Gentile abbonato,
anche quest’anno il primo numero della rivista è dedicato alla rassegna di normativa, prassi e giurisprudenza dell’anno precedente, o meglio del 2015 e del primo quadrimestre dell’anno in corso.
Sperando di poter uscire al più presto con uno o più numeri speciali sui decreti attuativi della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, approvata in via definitiva dal Senato il 30 aprile u.s., pubblichiamo in questo numero:
- l’indice logico-sistematico della normativa nazionale e regionale, della prassi e della giurisprudenza monitorati e raccolti dalla redazione,
per favorire un approccio critico e ragionato ai provvedimenti emanati;
- un approfondimento avente ad oggetto i riflessi operativi delle Linee
Guida ANAC sull’affidamento dei servizi di welfare alle Associazioni di Volontariato.
- un aggiornamento in merito alla situazione inverosimile nella quale
si trovano ormai da anni le case di riposo che intendono assumere o
hanno già assunto la qualifica di Onlus;
- un aggiornamento relativo all’ISEE, tema al quale è stato dedicato
un numero monografico lo scorso anno;
- un interessante approfondimento del Jobs Act con specifico riferimento al mondo del Terzo Settore;
- un articolo sulle Società Benefit introdotte dall’ultima legge di stabilità;.
- un cd rom allegato contenente tutti i testi della normativa, prassi e
giurisprudenza dal 1° gennaio 2015 fino al 30 aprile 2016.
Per quanto riguarda le tempistiche di pubblicazione della rivista, registriamo anche per quest’anno un ritardo del quale ci scusiamo e che speriamo di colmare a breve, ristabilendo la normale periodicità trimestrale.
La redazione

