CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN
AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI
ECCLESIASTICI E RELIGIOSI:
ASPETTI GIURIDICI, ORGANIZZATIVI,
GESTIONALI E TERZO SETTORE

Il CLAS - Centro Lateranense Alti Studi della Pontificia
Università Lateranense, in collaborazione con il Vicariato di
Roma e Cattolica Assicurazioni, attiva per l’anno accademico
2020-2021 il corso di Alta Formazione in “Amministrazione
degli Enti Ecclesiastici e Religiosi: aspetti giuridici,
organizzativi, gestionali e Terzo settore”

OBIETTIVI
DEL CORSO
Il corso è finalizzato alla
formazione ed alla specializzazione
sulle norme di diritto canonico e di
diritto italiano in materia di enti
ecclesiastici e religiosi e sugli
effetti dell’entrata in vigore della
Riforma del Terzo settore, con un
focus peculiare su costituzione,
gestione amministrativa,
trattamento tributario e rapporti
giuslavoristici.
Si approfondiranno tematiche di
rilevante attualità quali la
comunicazione, il fundraising e
l’impatto sociale.

IL CAMPO EDUCATIVO
NON SI LIMITA ALLA
SCUOLA CONVENZIONALE.
INCORAGGIATEVI A
CERCARE NUOVE FORME
DI EDUCAZIONE NON
CONVENZIONALI
SECONDO "LE NECESSITÀ
DEI LUOGHI, DEI TEMPI E
DELLE PERSONE".
Papa Francesco

A CHI SI
RIVOLGE
Il corso ha la finalità di formare
coloro che operano a vario titolo
negli enti ecclesiastici e religiosi per
rafforzare le competenze
professionali, necessarie per
l’efficace e proficua
amministrazione e gestione degli
enti stessi. È rivolto ad economi,
amministratori diocesani e
parrocchiali, direttori amministrativi
e dipendenti di enti ecclesiastici,
membri dei consigli direttivi ed
operatori degli ETS, nonché a
consulenti, professionisti iscritti in
albi professionali (i.e. avvocati,
dottori commercialisti, consulenti
del lavoro, etc), dipendenti della
Santa Sede e quanti hanno
un’effettiva esperienza diretta e
pratica nel settore.
Per la natura delle materie trattate,
il corso è indicato anche a coloro
che operano a vario titolo in enti
religiosi appartenenti a confessioni
religiose diverse dalla cattolica.

REQUISITI DI
AMMISSIONE
Laurea triennale, laurea magistrale
oppure laurea quadriennale (ante
decreto ministeriale 509/1999) in
materie giuridiche, economiche,
amministrative o di scienze della
comunicazione;
e/o lo svolgimento di attività
amministrativa/gestionale in enti
ecclesiastici e religiosi, rami ETS o
d’Impresa Sociale o attività di
consulenza ai medesimi enti;
e/o l’appartenenza come
presbitero ad una chiesa locale e/o
la qualità di membro di un istituto
di vita consacrata o di
un’associazione di fedeli o di un
ente appartenente ad altre
confessioni religiose.

CERTIFICATO
DI
FREQUENZA
Il corso prevede, previa regolare
frequenza dei 2/3 delle lezioni, il
rilascio di un attestato di frequenza
con indicazione dettagliata dei
moduli.
La certificazione attesterà il
conseguimento di 6 crediti
formativi universitari (CFU/ETCS).
Il corso è in fase di accreditamento
presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, l’Ordine degli
Avvocati di Roma e l’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Roma.

ORDINAMENTO DIDATTICO

MODULO 1 -

DIRITTO CANONICO-ECCLESIASTICO

Nel contesto della disciplina del Codice di diritto canonico, saranno esaminate
le differenti tipologie di persone giuridiche ed Enti canonici; particolare
attenzione sarà posta alla natura (gerarchica o non gerarchica), alla struttura e
ai fini di tali persone giuridiche nell’ambito dell’ordinamento canonico. Verrà
inoltre affrontato il tema della loro rappresentanza ed amministrazione, con
attenzione al tema delle autorizzazioni tutorie e dei “controlli canonici”.
Saranno
esaminati
elementi
e
procedure
per
il
riconoscimento
nell’ordinamento italiano degli enti canonici, secondo le disposizioni attuative
del Concordato; la trattazione analizzerà anche gli elementi e le procedure
degli enti di altre confessioni religiose. Saranno esaminati aspetti pratici
connessi al riconoscimento civile degli enti canonici (istruzioni per la
redazione degli statuti e degli atti costitutivi dell’ente; la “relazione storica”; la
rappresentanza dell’ente; la sede e il patrimonio stabile; i rapporti con la
pubblica amministrazione).

MODULO 2 - DIRITTO CIVILE

Verrà inquadrato il settore del non profit, esaminando i diversi soggetti
giuridici previsti dal Codice civile: associazioni, fondazioni, comitati,
associazioni non riconosciute, evidenziando le rispettive differenze; saranno
altresì trattati gli elementi essenziali dell’atto costitutivo, dello statuto e la
disciplina degli organi sociali. Sarà approfondito il concetto di autonomia
privata nella realizzazione dei fini, gli effetti del riconoscimento rispetto alla
persona giuridica e la responsabilità patrimoniale dell’Ente e delle persone, le
modalità di amministrazione e gestione, nonché le operazioni straordinarie
che incidono nella vita degli enti: trasformazione, fusione e scissione,
scioglimento, estinzione e sorti del patrimonio. Verranno altresì trattate, nelle
more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, le qualifiche
giuridiche delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, onlus ed il loro transito nel Terzo settore. Verrà esaminato l’istituto del
trust come possibile modello di gestione delle attività degli enti ecclesiastici.
Sarà infine trattata la disciplina della privacy e del trattamento dei dati alla
luce del GDPR, nonché dell’organismo di vigilanza, ex D. Lgs. 231/2001.

MODULO 3 - DIRITTO TRIBUTARIO

Verranno illustrati gli aspetti tributari degli enti ecclesiastici, degli enti di
culto e degli enti appartenenti alle altre confessioni religiose. In
particolare, verrà esaminata la disciplina dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRES); dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)
e
dell’imposta
sul
valore
aggiunto
(IVA).
Particolare
approfondimento verrà svolto sull’imposta municipale propria (IMU) con
esame del regime delle esenzioni sugli immobili utilizzati per fini
istituzionali o destinati allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Verrà illustrata la nuova disciplina dell’istituto del cinque per mille,
nonché il regime delle erogazioni liberali (detrazioni e deduzioni),
imposte di successione e donazione. Infine saranno trattate le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni degli immobili di enti ecclesiasti
e, in vista dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, sarà
esaminata la posizione tributaria del ramo onlus degli enti ecclesiastici.

MODULO 4 -DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE

Verranno esaminati aspetti giuridici generali della riforma del Terzo settore,
L. 106/2016, D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e D.Lgs 112/2017
(Disciplina dell’Impresa Sociale), analizzando le caratteristiche dei diversi enti
disciplinati dalla riforma (organizzazione di volontariato, associazione di
promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di
mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non, fondazioni); in particolare
saranno analizzati le norme destinate specificamente
agli enti religiosi
civilmente riconosciuti. Sarà esaminata la costituzione dei rami ETS e
d’impresa sociale e analizzati gli aspetti connessi alla costituzione del
patrimonio destinato. Un particolare approfondimento sarà dedicato alle
modalità di iscrizione al RUNTS ai sensi del DM 20 settembre 2020 con diretto
riferimento ai rami ETS e dell’Impresa sociale degli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Verrà esaminata la disciplina tributaria applicabile agli Enti del
terzo settore con specifica comparazione tra le norme agevolative destinate
agli enti religiosi civilmente riconosciuti sulla base delle norme vigenti e le
norme agevolative previste dalla riforma. Un approfondimento verrà dedicato
alla tematica del bilancio sociale e i criteri di valutazione e rendicontazione
dell’impatto sociale delle attività degli enti religiosi.

MODULO 5 - DIRITTO DEL LAVORO

Verrà trattata la disciplina dei rapporti di lavoro tra contrattazione
individuale e contrattazione collettiva. Si esaminerà la disciplina
giuslavoristica applicabile agli enti ecclesiastici e religiosi, ai rami ETS o
d’Impresa Sociale, ponendo particolare attenzione alla classificazione
degli
enti
e
alla
rispettiva
composizione
del
personale.
Si
approfondiranno in modo particolare le diverse tipologie di lavoratori
presenti negli enti: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e volontari,
con particolare riferimento all’attività dei volontari negli enti ecclesiastici.
Per ogni tipologia si evidenzieranno le criticità della gestione del
personale; si intende, pertanto, offrire indicazioni pratiche circa
l’instaurazione e il recesso dal rapporto di lavoro. Sarà affrontato anche il
tema dei rapporti sindacali e della disciplina ad essi applicabile.

MODULO 6 - COMUNICAZIONE E FUNDRAISING

Verrà trattata la tematica della “comunicazione”, secondo i seguenti
argomenti: comunicazione con soggetti privati e comunicazione istituzionale;
la promozione delle attività dell’ente; i social network e l’utilizzo di strumenti
informatici nella comunicazione. Relativamente al fundraising saranno trattate
le seguenti tematiche: nozione di fundraising (cos’è e come funziona);
statistiche utili; le campagne di raccolta fondi (donazioni, lasciti testamentari,
regali solidali, 5xmille, eventi di beneficenza, messaggi solidali, face to face e
direct e-mail e direct response tv); la strategia del fundraiser: mission
statement, studio e programmazione, budget, action plan; la profilazione e la
banca dati dei donatori. Saranno inoltre trattate il sistema delle convenzioni
con gli enti pubblici territoriali, ed altre forme di partnership e collaborazione
con aziende ed enti pubblici. Sarà infine trattato il tema del fundraising delle
entità religiose in prospettiva internazionale

MODULO 7 – ARGOMENTI SPECIFICI E APPLICAZIONI PRATICHE

Verranno esposti alcuni argomenti di approfondimento specifici da
parte di professionisti e illustrate testimonianze dirette di alcuni
responsabili
di
enti
ecclesiastici,
dirigenti
della
pubblica
amministrazione, dirigenti di fondazioni di erogazione, esperti in
materia di raccolta fondi e comunicazione, esperti in tutela
assicurativa dai rischi rappresentati di sigle sindacali.

DIRETTORE DEL CORSO

Prof. Raffaele Lomonaco
Direttore del Centro Lateranense Alti Studi e docente stabile di Economia
Politica presso la Pontificia Università Lateranense.

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Raffaele Lomonaco
Mons. Pierangelo Pedretti
Avv. Nuccia Colosimo
Avv. Maria Pietrella
Dott. Emanuele Mattei
Dott. Giovanni Tessitore
Prof. Stefano Quaglia
Dott. Giovanni Giudetti

DOCENTI

Prof. Raffaele Lomonaco (Pontificia Università Lateranense)
Prof. Paolo Gherri (Pontificia Università Lateranense)
Avv. Nuccia Colosimo (Foro di Roma)
Avv. Maria Pietrella (Foro di Roma)
Mons. Pierangelo Pedretti (Vicariato di Roma)
Prof. Vincenzo Buonomo (Pontificia Università Lateranense)
Dott. Emanuele Mattei (Dottore commercialista)
Dott.ssa Maria Anna Circelli (Governatorato Città del Vaticano)
Prof. Riccardo Acquaviva (Cattolica Assicurazioni)
Prof. Pasquale Passalacqua (Pontificia Università Lateranense)
Prof. Antonio Fici (Università del Molise)
Prof. Giorgio Mion (Università di Verona)
Dott. Mauro Salvatore (Economo CEI)
Prof. Maurizio Lupoi (Università La Sapienza di Roma)
Dott. Andrea Fatarella (Agenzia delle Entrate, Roma)
Dott. Alessandro Lombardi (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Avv. Domenico Giampietruzzi (Foro di Roma)
Avv. Pino Laurenzi (Foro di Roma)
Prof. Edoardo Ales (Pontificia Università Lateranense)
Prof.ssa Maria Rita Petrongari (Pontificia Università Lateranense)
Prof. Antonello Blasi (Pontificia Università Lateranense)
Dott.ssa Valentina Fabiano (Dottore commercialista)
Dott. Giovanni Giudetti (Legal advisor, Terzo Settore)
Mons. Luigi Mistò (Fondo Assistenza Sanitaria Città del Vaticano)
Dott. Carlo Peretti (Cattolica Assicurazioni)
Avv. Tomas Chiaramonte (Associazione Diocesana Opere Assistenziali)
Dott. Adriano Tomba (Fondazione Cattolica Assicurazioni)
Dott. Giorgio Benvenuto (Fondazione Bruno Buozzi)
Dott. Andrea Romboli (Esperto fundraiser)
Dott.ssa Catia Drocco (Esperta fundraiser)
Dott. Francesco Capogrossi Guarna (Dottore commercialista)

Dott. Gioele Murittu (Chiesa Avventista)
Avv. Bruno Sed (Ospedale Israelitico di Roma)
Dott.ssa Alessandra Camporota (Ministero dell’Interno)
Dott. Alessio Sarais (Ministero dell’Interno)
Prof. Matteo Carnì (LUMSA)
Dott.ssa Cristina Delicato (Università Campus Bio-Medico di Roma)
Dott.ssa Manuela Vinay (Chiesa Valdese)
Prof. Angelo Chianale (Università di Torino)
Avv. Federico Mattiocco (Foro di Roma)

STRUTTURAZIONE DEL CORSO

Il corso viene svolto in modalità on line nei giorni di
venerdì pomeriggio e sabato mattina secondo il
calendario prefissato allegato. Il calendario potrebbe
essere soggetto a variazioni.
Il corsista che non è in grado di partecipare alla lezione
nel giorno prefissato riceverà nei giorni successivi, tramite
email, la registrazione della lezione.
Le ore complessive di formazione sono 50.
Il numero minimo di partecipanti è di 15, il numero
massimo è di 25.
A conclusione delle lezioni afferenti a ciascun modulo
sono previste verifiche di apprendimento.
Non è previsto un esame finale.
Non sono previsti stages.
Non sono previste borse di studio.
Inizio lezioni 12 marzo 2021.
Termine lezioni 23 aprile 2021.

REFERENTI DEL CORSO

Dott. Simone Stancampiano
Coordinatore del CLAS
Contatti
email: clas@pul.va

tel. 0669895607

Dott. Francesco Tomasselli
Tutor del corso
Contatti
email: entiecclesiastici@pul.it
MODALITÀ E TERMINI D’ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso si perfeziona attraverso la compilazione al link
dell’anagrafica on line della Pontificia Università Lateranense e la trasmissione
a mezzo email all’indirizzo clas@pul.va della seguente documentazione:
Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale
Ricevuta di versamento della tassa di partecipazione
Il termine delle iscrizioni è stabilito al giorno 28 febbraio 2021

TASSA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di € 800,00

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 15 iscritti. In caso di mancata attivazione
del corso la quota versata verrà rimborsata.
In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata.
Lingua di erogazione della didattica: italiano

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, al seguente conto corrente:
Dall’Italia:
Beneficiario:
Pontificia Università Lateranense
c/o: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 24 di Roma
Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67
Causale: iscrizione Corso di AEER nome e cognome
Dall’Estero:
Beneficiario: Pontificia Università Lateranense
Codice SWIFT(=BIC): POSOI 22
Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67
Causale: iscrizione Corso di AEER nome e cognome
Il bonifico eseguito secondo
dell’avvenuto pagamento.

le

modalità

sopraindicate

costituisce

quietanza

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 4
00184 ROMA
CLAS - CENTRO LATERANENSE ALTI STUDI
TEL. + 39 06 698.95.607
MAIL: CLAS@PUL.VA
WWW.PUL.VA

