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Nel rinnovato quadro legislativo del Terzo set-
tore, l’impresa sociale assume un ruolo signi-
ficativo quale soggetto capace di coniugare 
dimensione sociale e dimensione economica.  
Il Codice del Terzo settore e il decreto legislativo 
n. 112/2017 offrono diverse opportunità per lo 
sviluppo dell’impresa sociale, rimuovendo vec-
chi vincoli, introducendo nuove agevolazioni,  
indicando forme di stabile collaborazione con 
gli enti pubblici e strumenti per raccogliere  
risorse economiche sul mercato. Il volume esa-
mina e approfondisce questi aspetti sul piano 
del diritto, dell’economia e della finanza, pre-
sentando una panoramica generale degli ele-
menti che caratterizzano l’impresa sociale come 
principale attore dell’economia sociale di mer-
cato e di un nuovo welfare.
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