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e sugli Enti senza fini di lucro

Il corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero
minimo di 20 partecipanti. 
Il versamento della quota di partecipazione può essere
effettuato mediante:
- assegno bancario o circolare, bancomat o carta di

credito (VISA, Mastercard o Eurocard) presso la
Formazione Permanente nei seguenti giorni ed orari:
lun. dalle ore 14.30 alle ore 16.30; mar. mer. gio.
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- conto corrente postale n. 15652209 intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo
A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, specificando il nomi-
nativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale
del versamento;

- bonifico bancario sul c/c 211610000191 intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca
Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. - CIN “B” -
ABI 03309 - CAB 03200, specificando il nominativo
del partecipante e il titolo del corso sulla causale del ver-
samento.

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02.7234.5701 - Fax 02.7234.5706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet:
www.unicatt.it/formazionepermanente/mi

www.unicatt.it FORMAZIONE PERMANENTE

Prof. Marco GRUMO
Docente di Metodologie e determinazioni quantitative
d’azienda non profit, Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Direttore ALTIS “Non Profit”

Prof. Felice MARTINELLI
Associato di Tecnica professionale, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Prof. Mario MOLTENI
Ordinario di Economia aziendale, Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Direttore ALTIS

Dott. Flavio PIZZINI
Dottore commercialista

Prof. Adriano PROPERSI
Docente di Economia delle aziende e delle amministra-
zioni pubbliche, Università Cattolica del Sacro Cuore

Mons. Mauro RIVELLA
Direttore Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
della Conferenza Episcopale Italiana

La quota di partecipazione è fissata in € 550,00 +
IVA 20% (€ 495,00 + IVA 20% per gli iscritti
all’Associazione Ludovico Necchi tra laureati e
diplomati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica)
per ogni partecipante - comprensiva di materiale
didattico e certificazione - e deve essere versata con-
temporaneamente all’atto dell’iscrizione e non è rim-
borsabile.
Sono previste agevolazioni per gli Enti che iscrivono
più di un partecipante al corso: dal secondo al quarto
iscritto € 440,00 + IVA 20%, dal quinto in poi
€ 370,00 + IVA 20%. Per coloro che hanno frequen-
tato la precedente edizione del corso la quota di par-
tecipazione è fissata in € 370,00 + IVA 20%.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il
15 dicembre 2006, utilizzando l’apposito modulo
allegato, a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano 
Fax 02.7234.5706

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Anche all’interno degli enti ecclesiastici (Diocesi,
Parrocchie, Istituti religiosi, ecc.) cresce sempre più
l’esigenza di curare, accanto alle finalità istituzionali e
fondamentali (missione), le tematiche connesse alla
buona ed economica gestione.
Da queste esigenze nasce la seconda edizione del corso
di alta formazione, finalizzato a trattare con un
approccio innovativo i temi relativi alla gestione,
all’amministrazione e al controllo degli enti ecclesia-
stici. Il contesto attuale e futuro è profondamente
diverso da quello passato e inevitabilmente diversi
dovranno essere i corrispondenti strumenti ammini-
strativi e gestionali.
In particolare, il corso si prefigge lo scopo di presenta-
re in modo aggiornato le nozioni di diritto canonico
ed ecclesiastico, ma anche relative ai temi fiscali, civi-
listici, amministrativi e gestionali. Sempre più, infatti,
aumenta l’esigenza di conoscere gli strumenti ammi-
nistrativi e gestionali, per fare fronte ai molteplici e
complessi adempimenti, a cui sono tenuti gli economi
delle Diocesi e degli Istituti religiosi, il personale degli
uffici amministrativi, gli amministratori e i consulen-
ti degli enti non profit collegati alla realtà ecclesiale.
Il corso si compone di due moduli interdipendenti e
avrà particolare attenzione ai temi dell’amministrazio-
ne e della gestione degli enti e delle attività realizzate
direttamente e indirettamente dalle Diocesi,
Parrocchie e dagli Istituti religiosi. 

•Responsabili e operatori nel settore amministrativo e
patrimoniale degli enti ecclesiastici (Diocesi,
Parrocchie, Istituti per il sostentamento del clero,
Istituti religiosi);

•amministratori e consulenti di enti non profit di
ispirazione cattolica che abbiano o non abbiano par-
tecipato alla prima edizione del corso.

I MODULO gennaio - marzo 2007
I giornata - 27 gennaio 2007
L’amministrazione dell’ente ecclesiastico
Presentazione del corso
- Le fonti del diritto amministrativo-patrimoniale

FINALITÀ DEL CORSO - Gli enti ecclesiastici
- La potestà esecutiva del vescovo diocesano nell’am-
ministrazione dei beni ecclesiastici

- Le fonti di sovvenzione nella Chiesa

II giornata - 3 febbraio 2007
La fiscalità dell’ente ecclesiastico
- L’ente non commerciale: definizione e caratteristiche
- L’equiparazione ai fini fiscali degli enti aventi fine di
religione o di culto a quelli aventi scopo di istruzio-
ne o beneficenza

- Problemi fiscali maggiormente ricorrenti negli enti
ecclesiastici

III giornata - 10 febbraio 2007
Dall’amministrazione alla gestione. Il bilancio pre-
ventivo per gli enti ecclesiastici 
- Le attività nel nuovo contesto
- Dall’amministrazione alla gestione
- Il bilancio preventivo nell’ente ecclesiastico: defini-
zione, ruolo e principi di costruzione

IV giornata - 17 febbraio 2007
L’amministrazione e il bilancio consuntivo delle
Diocesi e delle Parrocchie
- Il bilancio consuntivo delle Diocesi: principi, conte-
nuto e problematiche

- Il bilancio consuntivo delle Parrocchie: principi,
contenuto e problematiche

V giornata - 3 marzo 2007
Amministrazione e bilancio consuntivo degli Istituti
di vita consacrata e delle Società di vita apostolica
- L’amministrazione degli Istituti di vita consacrata e
delle Società di vita apostolica: principi, contenuto e
problematiche

- Il bilancio consuntivo degli Istituti di vita consacra-
ta e delle Società di vita apostolica: principi, conte-
nuto e problematiche

VI giornata - 10 marzo 2007
La lettura del bilancio consuntivo in chiave gestio-
nale
- L’importanza di saper leggere il bilancio
- La lettura del bilancio per gestire meglio le attività
nel futuro

- Tecnica di lettura rapida del bilancio 
- Interpretazione del bilancio in chiave gestionale

VII giornata - 17 marzo 2007
Il bilancio consolidato - Il bilancio sociale
- Il bilancio consolidato: definizione 
- L’importanza del bilancio consolidato per l’ente
ecclesiastico

- Il bilancio consolidato: caratteristiche e principi di
costruzione

- La tecnica di costruzione del bilancio consolidato
- Struttura e contenuto del bilancio consolidato per
l’ente ecclesiastico

II MODULO ottobre - dicembre 2007
I giornata - 13 ottobre 2007
Le attività istituzionali, di religione e di culto
- Definizione 
- Caratteristiche
- Le attività strumentali
- Le attività diverse
- Le attività commerciali

II giornata - 20 ottobre 2007
Gli elementi comuni delle attività diverse
- Dall’amministrazione alla gestione innovativa e pro-
fessionale delle attività 

- Caratteristiche
- Gli immobili destinati allo svolgimento delle attività
- Il trattamento del personale destinato alle attività
- Attività e reddito d’impresa

III giornata - 27 ottobre 2007
L’attività di assistenza svolta da enti ecclesiastici
- Caratteristiche
- Legislazione speciale
- Aspetti e problematiche amministrative
- Principali problematiche di diritto del lavoro
- Trattamento fiscale

IV giornata - 10 novembre 2007
L’attività sanitaria svolta da enti ecclesiastici
- Caratteristiche
- Legislazione speciale
- Aspetti e problematiche amministrative
- Principali problematiche di diritto del lavoro
- Trattamento fiscale

V giornata - 17 novembre 2007
L’attività di istruzione svolta da enti ecclesiastici
- Caratteristiche

PROGRAMMA

DESTINATARI

- Legislazione speciale
- Aspetti e problematiche amministrative
- Principali problematiche di diritto del lavoro
- Trattamento fiscale

VI giornata - 24 novembre 2007
Le attività di viaggi, educazione e cultura svolte da
enti ecclesiastici
- Caratteristiche
- Legislazione speciale
- Aspetti e problematiche amministrative
- Principali problematiche di diritto del lavoro
- Trattamento fiscale

VII giornata - 1 dicembre 2007
Le attività diverse dalle attività di religione e di culto:
impresa sociale e ONLUS
- Il ramo ONLUS dell’ente ecclesiastico
- Il ramo d’impresa dell’ente ecclesiastico e l’impresa
sociale

Il corso si svolgerà presso la sede di Milano
dell’Università Cattolica, Palazzo Gonzaga, Via
Carducci 30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30,
per quattordici incontri a partire dal 27 gennaio 2007.
Sarà inoltre possibile seguire le lezioni in videoconfe-
renza presso le altre sedi dell’Università Cattolica
(Brescia, Campobasso, Piacenza e Roma), e presso i
Centri di cultura e i Gruppi di operatori culturali
dell’Università (Acireale, Alghero, Benevento,
Chiavari, Cosenza, Domodossola, Fossano, Lecce,
Lucca, Ragusa, Sarzana, Taranto, Verona).

Don Carlo AZZIMONTI
Avvocato generale, Curia Arcivescovile di Milano

Prof. Gianmario COLOMBO
Docente di tecnica professionale per le aziende non pro-
fit, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Alberto COVA
Preside della Facoltà di Economia, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Prof. Giorgio FELICIANI
Ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico, Università
Cattolica del Sacro Cuore. 
Direttore C.E.S.E.N.

COMITATO SCIENTIFICO



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

GESTIONE, AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO DEGLI 
ENTI ECCLESIASTICI

II EDIZIONE
Corso di alta formazione erogato a distanza

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Fax 02.7234.5706
entro il 15 dicembre 2006

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Cognome ........................................................................................................

Nome ................................................................................................................

Codice fiscale ...............................................................................................

Luogo di nascita ................................................................ Prov. ..........

Data di nascita ............................................................................................ 

Indirizzo ..................................................................................... N. ............

Città ....................................................................................... Prov. ..............

C.a.p. ..................... Tel. ................................................................................

Cell. ....................................................................................................................

E-mail ...............................................................................................................

Titolo di studio ..........................................................................................

Occupazione attuale ..............................................................................

Ente di appartenenza ............................................................................. 

.... l .... sottoscritt .... dichiara di aver versato la somma 

di € ................................. + IVA 20% per quota di parteci-
pazione al corso a mezzo: 
� Assegno         � Bancomat       � Carta di credito

(presso la Formazione Permanente)

� C.C.P.          � Bonifico bancario        

Vorrei frequentare il corso presso la sede di: 
� Brescia    � Campobasso   � Milano    
� Piacenza   � Roma
� Centro di cultura o Gruppo di operatori culturali di:

................................................................................................................................. �

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale ..........................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Indirizzo ................................................................................. N. ...............

C.a.p. ............... Città ........................................................... Prov. ..........

Partita I.V.A. ...............................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto.

Data ...................................                    Firma ...............................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del tratta-
mento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottem-
peranza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte ver-
ranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma
dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la
modifica o la cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la
possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative
promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto       �


