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ENTI E PARROCCHIA

LE QUESTIONI

COME SONO 
PRESENTI

PERCHÉ SONO 
PRESENTI

COME 
COLLABORARE



ENTI E PARROCCHIA

GLI ENTI PRESENTI IN PARROCCHIA

FONDAZIONI

ISTITUTI RELIGIOSI

ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI

ALTRE PARROCCHIE SOCIETA' e COOPERATIVE



GLI ENTI PRESENTI IN PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Incidenza crescente dei vincoli 
sulle attività degli enti

Associazioni (libro I)

Fondazioni (libro I)

Società (libro V)

Enti Ecclesiastici

Cooperative sociali

Enti PubbliciONLUS

Associazioni 
Sportive

Dilettantistiche

Associazioni 
di Volontariato



Quale contratto

Comodato

Locazione

Diritto reale

GLI ENTI PRESENTI IN PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

COME

Convenzione 
(religiose)

Quanto tempo

Tempo pieno
(uso esclusivo)

Parziale

Occasionale



Quale contratto

Comodato

Locazione

Diritto reale

GLI ENTI PRESENTI IN PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

COME
Convenzione 

(religiose)

Attenzioni:
1) Su chi si intende far gravare (devono gravare) le manutenzioni 

straordinarie?
2) Su chi si intende far gravare (devono gravare) le opere di ristrutturazioni 

dell'immobile?
3) Su chi si intende far gravare (devono gravare) le opere per adeguamenti 

strutturali?



Esercitano una 
propria attività

Deve essere menzionata nel contratto

Deve essere "compatibile"

Deve essere "regolare"

GLI ENTI PRESENTI IN PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

PERCHÈ
Deve essere "propria"

Collaborano 
nelle 

attività della 
Parrocchia



GLI ENTI CHE COLLABORANO 
CON LA PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Attenzioni

Di chi è l'attività

Quali attività 
dell'ente 

collaborante

Rischio: 
somministrazione 

di manodopera

Come si 
distribuisce il 

"rischio impresa"



GLI ENTI CHE COLLABORANO 
CON LA PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Di chi è l'attività?

1) Non può essere cointestata.
Non esiste la "comunione delle attività", come invece
esiste la "comunione della proprietà"

2) La titolarità di un'attività può essere accertata
verificando quale soggetto è titolare della Partita IVA o
Codice fiscale utilizzati

3) Dalla titolarità dell'attività dipende:
• la responsabilità per fatto illecito
• l'imputazione dei rapporti di lavoro subordinato
• l'obbligo di osservare le norme amministrative
• la titolarità dei rapporti giuridici con gli utenti



GLI ENTI CHE COLLABORANO 
CON LA PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Quale attività 
dell'ente 
collaborante?

1) Non può coincidere con il servizio offerto dalla
parrocchia.

2) Deve essere ben perimetrata affinché possa
individuarsi l'ambito di responsabilità proprie dell'ente
collaborante:
• le mansioni affidate ai propri dipendenti
• le responsabilità da fatto illecito imputabili all'ente

collaborante (e ai suoi collaboratori)
• gli obblighi assunti nei confronti della parrocchia



GLI ENTI CHE COLLABORANO 
CON LA PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Rischio di 
"somministrazione 
di manodopera"

1) Colui che esercita il potere "direttivo ed organizzativo"
sui dipendenti deve essere colui che è titolare del
contratto di lavoro.

2) Se così non è – per cui un soggetto è titolare del
contratto di lavoro (somministratore – di solito
cooperativa o associazione) e un altro esercita il
potere "direttivo ed organizzativo" (utilizzatore-
parrocchia) – allora l'ordinamento reagisce:
• è dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato tra l'utilizzatore-
parrocchia e il collaboratore del somministratore,
con decorrenza dall'inizio del contratto.

• ammenda a carico dell'utilizzatore-parrocchia di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione.



GLI ENTI CHE COLLABORANO 
CON LA PARROCCHIA

ENTI E PARROCCHIA

Come si 
distribuisce il 
rischio di impresa?

1) È necessario determinare – prima di cominciare la
collaborazione – come si distribuiscono i costi e i
ricavi dell'attività.

2) Questa operazione deve considerare che il "rischio di
impresa" non può che gravare sul titolare dell'attività

3) Gli enti collaboranti possono essere compensati:
• determinando un compenso fisso
• determinando un compenso in parte fisso e in parte

variabile
• determinando un compenso solo variabile

4) La revisione del compenso al termine della
collaborazione è un indizio di un rapporto giuridico
non genuino e chiaro (ovvero, del suo carattere
elusivo)



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

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.



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

L’archivio della rivista è disponibile 
all’indirizzo  www.chiesadimilano.it/exlege
sono scaricabili i numeri completi delle 
annate arretrate dell’annata in corso è 
scaricabile il sommario e l’abstract



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

All’indirizzo  www.chiesadimilano.it/exlege sono scaricabili tutte le Guide Operative allegate alla rivista, 
comprese quelle dell’anno in corso



STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

Il “Consulente Non Profit”
è un inserto di Avvenire.
Esce l’ultimo mercoledì di
ogni mese (ad esclusione
dei mesi di luglio, agosto
e dicembre)


