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Il Codice del Terzo Settore riserva particolare considerazione agli enti religiosi che 
sono, sia quantitativamente che qualitativamente, tra le principali organizzazioni che 
agiscono nel sociale. La loro peculiare disciplina giuridica è de�nita dal diritto 
speciale, dagli ordinamenti confessionali e dal diritto privato ed ecclesiastico, 
costringendo così l’operatore del diritto ad una dif�cile opera ermeneutica 
determinata dalla strati�cazione delle fonti. Il Volume affronta tutte le questioni 
inerenti l’attività degli enti religiosi tra impegno solidaristico e produzione di beni e 
servizi nell’ambito della nuova disciplina degli ETS. Il Manuale esamina i problemi 
teorici connessi agli enti religiosi ETS e risolve le innumerevoli fattispecie pratiche 
legate alla loro attività nel complesso mercato dei servizi sociali. 
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