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L’Avvocatura è l’Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della 

Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l’Avvocato generale della Curia. 

L’Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L’Avvocatura può avvalersi, di esperti e 

può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie 

di competenza. L’Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza: 

 

1.Canonico 2.Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo 

 

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l’Avvocatura svolge 

le funzioni seguenti: 

 

1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale 

2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di 
controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione  

Responsabile: 

dott. don Lorenzo Simonelli  

Avvocato Generale 

Curia di Milano  

Indirizzo: 

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano 

Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 

Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it 

Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura 

AVVOCATURA  

della Curia dell’Arcidiocesi di Milano 

http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8828
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30583
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30611
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30625
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8842
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30639
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8904
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=8904
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30653
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30653
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=30667
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Presentazione 

L’emanazione nel 2005 dell’Istruzione in materia amministrativa 

della CEI è all’origine di questo testo elaborato dagli Economi 

e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 

1994, dopo la prima Istruzione in materia amministrativa fu 

promossa l’elaborazione di un testo-base capace di raccogliere 

sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a 

partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni 

diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre 

un'unica edizione nazionale che viene offerta a tutte le 

parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e 

l’Istruzione in materia amministrativa sono le fonti di questo 

volume, la prassi e l’esperienza degli uffici amministrativi, 

nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il 

crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. 

Così gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, 

Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, con un 

lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto 

realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e 

precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano 

cammino delle nostre comunità parrocchiali. 

La gestione e l’amministrazione della Parrocchia 
2008 – EDB Bologna 
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I destinatari 

Il volume si rivolge ai sacerdoti, ma soprattutto ai collaboratori 

parrocchiali e ai professionisti. Per il parroco, quale legale 

rappresentante e amministratore della parrocchia, è una 

opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali 

da tenere presenti nell’amministrare la parrocchia. Per i suoi 

collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio 

per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti 

(commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, 

consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un 

percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel 

particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia 

uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri 

sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica 

e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al 

Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le 

parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis 

quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente 

potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver 

posto atti illeciti e sanzionabili. 

La gestione e l’amministrazione della Parrocchia 
2008 – EDB Bologna 
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exLege nasce alla fine degli anni ’80 in forma 

di circolari indirizzate alle parrocchie della 

Diocesi di Milano. Rapidamente assume la 

forma di supplemento alla «Rivista Diocesana 

Milanese», diventando, a partire dal 1999, una 

rivista autonoma con cadenza trimestrale.  

Curata dall’Ufficio Avvocatura della diocesi 

di Milano si avvale del contributo di esperti da 

tutta Italia.  

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce 

dall’alveo originario e si rivolge all’intero 

territorio nazionale. 

• Destinatari 
Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari 

economici, associazioni ed enti non profit, enti ecclesiastici e 

studi professionali. L’attenzione specifica alle parrocchie e 

agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di 

informazione particolarmente utile anche per i professionisti 

(commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del 

lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per 

affrontare correttamente le questioni amministrative. 

• Finalità 
Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e 

chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge 

(di qui la scelta del titolo exLege) in ordine 

all’amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma 

anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti 

che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, 

organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera). 

• Contenuti 
Le finalità vengono conseguite attraverso una costante 

presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, 

accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento 

alle peculiarità degli enti ecclesiastici. 

• Guide operative 
Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese 

in forma monografica nel supplemento Le guide operative con 

lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, 

soprattutto, pratico. 

• La rivista on line 
La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul 

Portale della Diocesi di Milano. 

Dell’annata in corso viene offerto invece un sommario 

ragionato e la Guida operativa. 

www.chiesadimilano.it/avvocatura 

www.chiesadimilano.it/exlege 

 

exLege  
ITL Milano 

http://www.chiesadimilano.it/avvocatura
http://www.chiesadimilano.it/exlege
http://www.chiesadimilano.it/exlege
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exLege 

ABBONAMENTI 
 

 

Per abbonarsi occorre: 
 

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale (ccp. 13563226) o 

bonifico bancario (IBAN: IT 73 H 05216 01631 000000046652, Credito Artigiano, 

Agenzia 1 di Milano), indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento 

2. compilare la scheda “dettaglio indirizzi” indicando colui cui deve essere recapitata la 

rivista 

3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o 

del bonifico bancario, a ITL - Servizio Abbonati, fax: 0249665083, oppure mail: 

exlege@chiesadimilano.it 
 

 Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili 

all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege 

 

Quote abbonamento 

Annuale: Italia: € 30,00 - Estero: € 60,00 
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