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PRESENTAZIONE
Il presente numero di Ianus si compone di una sezione monografica dedicata
alla Riforma intervenuta in materia di enti non lucrativi che ha portato alla
promulgazione del c.d. Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).
I contributi offrono al lettore una varietà di prospettive da cui osservare le
novità della Riforma. I primi due saggi, di respiro più sistematico, affrontano
il tema del rapporto tra disciplina del I° libro del Codice civile e Codice del
terzo settore. Sulla scorta di una rievocazione del lungo dibattito che ha
preceduto questa Riforma, il contributo della prof.ssa De Giorgi evidenzia la
logica autonoma che governa la disciplina Codice del Terzo settore. Il
contributo del prof. Iorio evidenzia inoltre, la capacità della disciplina del
Codice sia di risolvere in maniera autonoma i problemi interpretativi lasciati
aperti dalle regole generali del primo Libro del codice civile, sia di porsi
quale nuovo punto di riferimento per ogni successiva riforma organica degli
enti non lucrativi. Seguono tre contributi rivolti all’analisi di alcuni Enti del
Terzo Settore. Il contributo del prof. D’Auria esamina il ruolo e le funzioni
che il Codice del Terzo settore assegna alle c.d. Reti associative. Il saggio
della prof.ssa Giustolisi si sofferma sulle novità riguardanti la disciplina
dell’impresa sociale evidenziando i possibili punti di contatto con le benefit
corporation. Il contributo del prof. Renna esamina le organizzazioni di
volontariato e, più in generale, il fenomeno del volontariato quale
svolgimento del principio di sussidiarietà orizzontale e della logica del dono.
Nella sezione dedicata ad altri saggi, il presente numero offre al lettore due
ulteriori riflessioni. Il primo contributo del dott. Daniele D’Alvia è di ampio
respiro filosofico – economico. Partendo dalle teorizzazioni del rischio
percorse da Knight e Keynes, l’autore ambisce a reinterpretare i concetti di
rischio ed incertezza nei mercati finanziari non in chiave ontologica ma
umanistica e fenomenologica. Il secondo contributo del dott. Francisco
Tortolero Cervantes, studioso di diritto costituzionale, analizza criticamente
la natura solo formalmente federale dello Stato messicano ma
sostanzialmente caratterizzata da una politica costituzionale che, mossa da
intenti conservatori e da sfiducia nei governi locali, appare piuttosto
orientata in favore di una centralizzazione dei poteri.
Completano il fascicolo due note alla giurisprudenza di Cassazione. La
prima a firma del dott. Montella esamina l’ordinanza di Cassazione 13
dicembre 2017, n. 29985 resa in tema di contratti atipici di investimento
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finanziario. La decisione consente all’autore di svolgere una riflessione
sull’evoluzione che sta attraversando la giurisprudenza in tema di scrutinio
di meritevolezza ex art. 1322, 2° co. c.c. La seconda nota a firma del dott.
Liberati Buccianti analizza l’ordinanza di Cassazione del 19 gennaio 2018,
n. 1246 resa in tema di obbligo risarcitorio del depositario ex art. 1780 c.c.
Tale decisione consente all’autore di affrontare la questione dell’ambito di
applicazione della disciplina oltre lo stretto ambito tipologico del contratto di
deposito nonché dell’estensione da attribuire tanto al concetto di “fatto
imputabile” al depositario quanto del senso che assume l’obbligo di
denuncia in tale previsione normativa.

