PROGRAMMA 2014/15
TITOLO DELLA PROPOSTA: Norme che regolano gli atti di straordinaria amministrazione per le
persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
SETTORE PASTORALE: Tecnico
SERVIZIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico Diocesano – Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: Corso di formazione e di aggiornamento vertente sulle
“Norme che regolano gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al
Vescovo diocesano”, con particolare riferimento al Decreto Arcivescovile n. 25/09 del 02.07.2009
di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa
Severina
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
Si intende porre l’attenzione sugli aspetti che riguardano la rilevanza civile dell'autorizzazione
canonica. In forza dell'art. 7, comma 5 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e
dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la
validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. La mancanza dell'autorizzazione può
comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico, anche per quello civile, con le
conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi Legali rappresentanti.
RISULTATI ATTESI
Fornire una adeguata conoscenza dei processi autorizzativi e delle responsabilità in capo ai legali
rappresentanti delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: Febbraio – Marzo 2015
DOVE: Crotone – Episcopio
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
Tutti i servizi di Curia, le Parrocchie, gli Enti aventi personalità giuridica soggette al Vescovo
diocesano
RISORSE UMANE IMPIEGATE
Consulenti esterni con particolare conoscenza delle materie oggetto dell’iniziativa (giuristi, notai,
tecnici, ecc.)
Atti di straordinaria Amministrazione: Normativa
TITOLO DELLA PROPOSTA: Norme che regolano gli atti di straordinaria amministrazione per le
persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
SETTORE PASTORALE: Tecnico
SERVIZIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico Diocesano – Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: Corso di formazione e di aggiornamento vertente sulla
“Istruzione in materia amministrativa” approvata dalla 54ª Assemblea Generale (Roma, 30–31
maggio 2005) della Conferenza Episcopale Italiana
COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015
Si intende porre l’attenzione sugli aspetti che riguardano l’applicazione, in ambito patrimoniale e
amministrativo, del nuovo codice di diritto canonico (1983), con le relative delibere applicative
approvate dalla CEI, e dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era
seguita la riforma della legislazione pattizia in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento
del clero (Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia, diventate nell’ordinamento italiano la
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legge 20 maggio 1985, n. 222).
RISULTATI ATTESI
Fornire una adeguata conoscenza dei processi autorizzativi e delle responsabilità in capo ai legali
rappresentanti delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano
COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA
QUANDO: Aprile – Maggio 2015
DOVE: Crotone – Episcopio
SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI
Tutti i servizi di Curia, le Parrocchie, gli Enti aventi personalità giuridica soggette al Vescovo
diocesano
RISORSE UMANE IMPIEGATE
Consulenti esterni con particolare conoscenza delle materie oggetto dell’iniziativa (giuristi, notai,
tecnici, ecc.)
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