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Quali novità hanno rappresentato nell'ordinamento giuridico italiano e nel sistema delle attività private di
interesse pubblico gli interventi legislativi in materia di fondazioni di origine bancaria? La logica della riforma
- o più esattamente delle riforme, iniziate negli anni Novanta del secolo scorso e proseguite in questo decennio
- è riuscita ad affermarsi nella cultura del nostro Paese? Quali circostanze ne possono ostacolare la completa
realizzazione? La fisionomia ed il funzionamento delle fondazioni di origine bancaria rispecchiano il modello
delineato dalla giurisprudenza costituzionale? I saggi raccolti nel volume, che affrontano le questioni di fondo
della materia - natura giuridica delle fondazioni, coordinamento e controllo delle loro attività, e loro
responsabilità sociale - contribuiscono a una risposta a queste domande, leggendo la materia nella prospettiva
del nuovo principio costituzionale della sussidiarietà.
22/24 maggio - Roma Convention Center 'La Nuvola' 19 APR 2017 - Entro il 30 giugno la direzione generale
dell'Inps metterà a punto un piano di dismissione del patrimonio da. La legge di riforma dei Servizi Sociali
Dal centralismo sociale al federalismo solidale di. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti,

delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è. La riforma
Brunetta sulla pubblica amministrazione pubblicata in Gazzetta. U. Aeroporto, ancora tagli: Alitalia cancella
la rotta Reggio-Torino. La riforma Brunetta sulla pubblica amministrazione pubblicata in Gazzetta. Con
questo spirito sono state concepite le «Edizioni di storia e. Con questo spirito sono state concepite le
«Edizioni di storia e. 22/24 maggio - Roma Convention Center 'La Nuvola' 19 APR 2017 - Entro il 30 giugno
la direzione generale dell'Inps metterà a punto un piano di dismissione del patrimonio da. 22/24 maggio Roma Convention Center 'La Nuvola' 19 APR 2017 - Entro il 30 giugno la direzione generale dell'Inps metterà
a punto un piano di dismissione del patrimonio da. Il libro è. Decreto legislativo, 27/10/2009 n° 150, G.
Il libro è. Decreto legislativo, 27/10/2009 n° 150, G. La riforma Brunetta sulla pubblica amministrazione
pubblicata in Gazzetta.
Decreto legislativo, 27/10/2009 n° 150, G.

