
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO S. PIO X 

WINTER SCHOOL

La gestione dei beni 
negli istituti

di vita consacrata
e nelle società

di vita apostolica:
linee orientative

ORGANIZZAZIONE:

Dipartimento di diritto ecclesiastico della
Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia

Università degli Studi di Verona

IN COLLABORAZIONE CON:

Osservatorio Giuridico Legislativo Triveneto

FINALITÀ

Il corso si propone di approfondire gli indirizzi formulati nelle 

“Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita 

consacrata e le Società di vita apostolica” (Congregazione 

per gli IVC e SVA, 2 agosto 2014) al fine di declinare la gestio-

ne dei beni in modo tale che, da un lato, sia “fedele al carisma 

fondazionale e al conseguente patrimonio spirituale di 

ciascun istituto”; dall’altro, sia oggetto di “procedure che 

permettano una buona pianificazione delle risorse” così da 

garantire la sostenibilità delle opere ed, in ultima analisi, la 

sopravvivenza stessa dell’istituto.

METODOLOGIA 

Il corso si propone di fornire gli strumenti economici-

giuridici necessari per la concreta applicazione delle “Linee 

orientative”; di conseguenza, le lezioni avranno ad oggetto 

non solo l’approfondimento delle nozioni teoriche fonda-

mentali, ma anche la discussione di casi pratici. 

Per permettere il confronto mediante le esercitazioni il corso è a 

numero chiuso.

COMITATO SCIENTIFICO

ALESSANDRO ASTE (Facoltà di diritto canonico S. Pio X – Venezia), 

GIULIANO BRUGNOTTO (Facoltà di diritto canonico S. Pio X – 
Venezia), GIUSEPPE COMOTTI (Università degli Studi di Verona), 
CHIARA LEARDINI (Università degli Studi di Verona), SIMONA PAOLINI 

(Facoltà di diritto canonico S. Pio X – Venezia), SEBASTIANO MESSINA 

(Università degli Studi di Verona), GIOVANNI SALA (Università degli 
Studi di Verona).

SEDE DEL CORSO

Facoltà di diritto canonico San Pio X in Venezia; 

Università degli Studi di Verona. 

ISCRIZIONE

Da effettuarsi on line al sito www.marcianum.fdc/convegni 
entro il 15 gennaio 2017. L’iscrizione si intende effettuata 

con il versamento della quota di euro 100 a mezzo c/c bancario  

IBAN IT13Q0503402070000000100761, specificando nella 

causale: “Winter School”. L’iscrizione comprende il materiale 

di segreteria, il pranzo a buffet e i coffee break. 

È necessaria la partecipazione integrale al Corso.

COME RAGGIUNGERCI

Da Piazzale Roma (50 minuti circa) 
con la linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla fermata 

SALUTE.

Dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia (45 minuti circa)
con la linea dei vaporetti ACTV n. 1, direzione Lido, fino alla fermata 

SALUTE.

Dall’aeroporto Marco Polo
con la linea Alilaguna, fermata S. ZACCARIA o S. MARCO e 

quindi con la linea dei vaporetti ACTV n.1, in direzione P.le 

Roma, fermata SALUTE.

Con l’autobus ATVO fino a Piazzale Roma e quindi con la linea 

dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla fermata SALUTE.

Facoltà di Diritto Canonico San Pio X

Dorsoduro 1, 30123 Venezia

T +39 041 2743911

F +39 041 2743955

segreteria.fdc@marcianum.it

www.fdc.marcianum.it 
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“La missione dei consacrati  e la gestione dei beni”
Venerdì 3 febbraio 2017
AUDITORIUM - PALAZZO SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA

ORE 10.00 – 13.00
(CONVEGNO APERTO ALLA CITTADINANZA)

Saluto
S.E. MONS. FRANCESCO MORAGLIA, Gran Cancelliere della Facoltà 

di diritto canonico S. Pio X e Patriarca di Venezia 

Introduzione 
PROF. AVV. GIOVANNI SALA, già professore ordinario di diritto 

amministrativo presso Università degli Studi di Padova e 

Università degli Studi di Verona

Povertà evangelica, missione e vita consacrata
PROF. AGOSTINO MONTAN, Pontificia Università Lateranense

Le linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di 
vita consacrata e nelle Società di vita apostolica
S.E. MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA, Segretario del Pontifico Consiglio 

per i testi legislativi

ORE 14.00 – 17.00 

Il patrimonio stabile e i controlli canonici 
PROF. ALESSANDRO ASTE, Facoltà di diritto canonico S. Pio X

La rilevanza civile dei controlli canonici
PROF. GIUSEPPE COMOTTI, Università degli Studi di Verona

Laboratorio: Analisi casi pratici

“Amministrazione e gestione economica degli Istituti
di vita consacrata e delle Società di vita apostolica”

Venerdì 10 febbraio 2017
AUDITORIUM - PALAZZO SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA

ORE 10.00 – 13.00

Il ciclo di programmazione,
il bilancio di previsione e il budget

PROF.SSA CHIARA LEARDINI, Università degli Studi di Verona

Laboratorio: Analisi casi pratici

ORE 14.00 – 17.00 

Il rendiconto, gli strumenti di controllo sulla gestione
e profili di responsabilità dei diversi soggetti agenti

PROF.SSA CHIARA LEARDINI, Università degli Studi di Verona

Laboratorio: Analisi casi pratici

“L’attività degli Istituti di vita consacrata
e delle Società di vita apostolica
fra diritto amministrativo e diritto commerciale”
Venerdì 3 marzo 2017
AUDITORIUM - PALAZZO SEMINARIO PATRIARCALE DI VENEZIA

ORE 10.00 – 13.00

Le relazioni fra le pubbliche amministrazioni e gli Istituti di 
vita consacrata e le Società di vita apostolica nella gestione 
dei beni. Il principio di trasparenza
DOTT. SERGIO MORO, Università degli Studi di Verona

Laboratorio: Analisi casi pratici

ORE 14.00 – 17.00 

Attività commerciale degli Istituti di vita consacrata
e delle Società di vita apostolica
PROF. GIOVANNI MERUZZI, Università degli Studi di Verona

Laboratorio: Analisi casi pratici

“La tutela delle finalità dei beni negli Istituti 
di vita consacrata e Società di vita apostolica”

Venerdì 10 marzo 2017
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (VIA C. MONTANARI, 9)

ORE 10.00 – 13.00

L’amministrazione dei beni negli istituti:
“figure” canoniche e consulenti 

DON LORENZO SIMONELLI, Avvocato generale

della Curia dell’arcidiocesi di Milano

Un nuovo diritto a promozione
di forme di gestione dei beni inter-istituti

PROF.SSA SIMONA PAOLINI, Pontificia Università Antonianum

Laboratorio: Analisi casi pratici

ORE 14.00 – 17.00
(CONVEGNO APERTO ALLA CITTADINANZA)

 
Saluto

S.E. MONS. GIUSEPPE ZENTI, vescovo di Verona

Il ruolo della Santa Sede nella gestione economica degli 
Ordini, Istituti e Congregazioni di diritto pontificio

S.E. MONS. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, O.F.M.,  Segretario della 

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata

e Società di vita apostolica

Il rapporto di lavoro negli Istituti religiosi
PROF.SSA DONATA GOTTARDI, Università di Verona

Profili tributari dell’attività degli Istituti religiosi
PROF. SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA, Università di Verona

Moderatore: PROF. GIUSEPPE COMOTTI
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