


Sommario

1) La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale; prime indicazioni per le parrocchie che
gestiscono attività interessate a questa riforma;

2) Il codice L.E.I. richiesto dal sistema bancario a tutti gli enti giuridici che sono (o intendono
essere) titolari di strumenti finanziari e di investimento (azioni, obbligazioni, fondi …);

3) Le modalità offerte dall’ordinamento giuridico per poter retribuire i giovani (e non solo) che
saranno impegnati nelle attività estive del grest e delle vacanze comunitarie per i ragazzi;

4) Cenni in ordine alle nuove norme finalizzate ad assicurare la sicurezza (fisica) di coloro che
partecipano ad eventi spettacolistici e ricreativi promossi dalle parrocchie;

5) La presenza della istanza di verifica di interesse culturale per i beni che (anche solo
astrattamente) potrebbero essere oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali;

6) Primi cenni in ordine alle modalità per costruire un bilancio preventivo delle parrocchie (o della
comunità pastorale);

7) Le associazioni temporanee tra le parrocchie costituite per partecipare a bandi e progetti di
finanziamento (pubblici e/o privati);

8) La privacy in parrocchia e in oratorio alla luce della riforma comunitaria (che entrerà in vigore il
25 maggio 2018);

9) Le convenzioni con il Comune: attenzioni da avere già in fase di trattativa.



Nota interpretativa

I contenuti giuridici esposti nelle slides costituiscono 
indicazioni operative dell’Avvocatura dell’Arcidiocesi di Milano 

rivolte agli enti ecclesiastici soggetti all’Arcivescovo della diocesi di Milano 
(in primis arcidiocesi, parrocchie, fondazioni di culto, associazioni canoniche, seminario).

Le indicazioni operative sono state elaborate 
tenendo conto della normativa vigente, della prassi amministrativa, nonché della 

interpretazione giurisprudenziale prevalente, 
e sono state sviluppate con la prudenza opportuna che consente 

ai predetti enti ecclesiastici di gestire 
le attività e le iniziative

con la diligenza del buon padre di famiglia 
richiesta anche dall’ordinamento canonico (cann. 1284 e 1286).

Don Lorenzo Simonelli 
Avvocato generale





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE

CODICE ENTI DEL TERZO SETTORE 
D.LGS 117/2017

IMPRESA SOCIALE 
D.LGS 112/2017



ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI GLI ETS (ETS/IS)

o interventi e servizi sociali;
o interventi e prestazioni sanitarie;
o prestazioni socio-sanitarie;
o educazione, istruzione e formazione professionale;
o interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
o interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
o formazione universitaria e post-universitaria;
o ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE



ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI GLI ETS (ETS/IS)

o organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica 
del volontariato e delle attività di interesse generale;

o radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
o organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
o formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa;

o servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore 
al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o Cooperazione;
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTI GLI ETS (ETS/IS)

o attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi e di certificazione, svolte nell’ambito o 
a favore di filiere del commercio equo e solidale;

o servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 
delle persone svantaggiate; 

o alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a 
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
o agricoltura sociale;
o organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
o riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ATTIVITÀ RISERVATE ALLE I.S.
o microcredito

ATTIVITÀ RISERVATE AGLI ETS DIVERSI DALLE I.S.
o beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di 

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale; 

o promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 
difesa non armata;

o promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;

o cura di procedure di adozione internazionale; 
o protezione civile.
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CODICE ENTI DEL TERZO SETTORE 
D.LGS 117/2017

Art. 4, co. 3:

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali
attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che,
ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali
enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del
Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato

e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13».
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IMPRESA SOCIALE
D.LGS 112/2017

Art. 1, co. 3:

«Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a condizione che per tali
attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che,
ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali
enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere
costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all’articolo 9».

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE

Le attività di religione o culto 
NON possono mai 

essere incluse 
tra le attività del Terzo Settore

Per questo motivo 
l’ente ecclesiastico può entrare 

nella Riforma del Terzo Settore / Impresa Sociale
solo in parte, attraverso il cosiddetto «ramo», 

e mai totalmente



ATTIVITÀ DA ETS ATTIVITÀ DA IS

Ramo ETS Ramo IS

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE

I «RAMI» DELLA PARROCCHIA



1) l’attuale disciplina fiscale degli enti ecclesiastici non cambia (per es. (i) ente
non commerciale di diritto, (ii) aliquota IRES dimezzata, (iii) agevolazioni
fiscali donazioni e successioni)

2) le norme fiscali del Codice degli ETS non entreranno in vigore prima del
2019 (forse 2020), cioè nel periodo d'imposta successivo all'istituzione del
Registro Unico e all'autorizzazione della Commissione europea

3) le norme agevolative delle IS entreranno in vigore solo dopo l'autorizzazione
della Commissione europea

La riforma ridisegna significativamente il mondo del non profit e delle attività di
rilevanza sociale e gli enti ecclesiastici sono certamente interessati alle modifiche,
ma devono essere evitate scelte affrettate in quanto:

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE



4) si è in attesa dei primi provvedimenti di attuazione e probabilmente saranno
apportate anche modifiche ai decreti legislativi

5) occorre comprendere le possibili forme e le conseguenti implicazione della
novità (rispetto alla disciplina delle Onlus) costituita dal "patrimonio
destinato" richiesto agli enti religiosi che vogliono attivare il "ramo"

gli enti ecclesiastici soggetti all'Arcivescovo di
Milano attendano le indicazioni che saranno fornite.

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE



1) fare un elenco delle attività gestite dal proprio ente ecclesiastico,
distinguendo tra attività/iniziative:
o di religione o culto,
o diverse da quelle di religione o culto che non rientrano negli elenchi

delle attività di Terzo Settore / Impresa Sociale
o diverse da quelle di religione o culto che rientrano negli elenchi delle

attività di Terzo Settore / Impresa Sociale

2) Partecipare agli eventi formativi promossi per far conoscere i contenuti della
Riforma al fine di poter valutare le possibili opzioni

Nel frattempo cosa possono fare gli enti ecclesiastici?

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E L’IMPRESA SOCIALE





1. Le imprese di
investimento che effettuano
operazioni in strumenti
finanziari comunicano in
modo completo e accurato i
dettagli di tali operazioni
all’autorità competente il più
rapidamente possibile, e al
più tardi entro la fine del
giorno lavorativo seguente.

6. Nel segnalare l’elemento di identificazione dei clienti di cui
ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano
l’identificativo della persona giuridica elaborato al fine di
identificare i clienti che sono persone giuridiche.
Entro il 3 gennaio 2016 l’ESMA elabora orientamenti,
conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n.
1095/2010, atti a garantire che l’applicazione degli
identificativi delle persone giuridiche all’interno dell’Unione
sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle
stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

Direttiva europea n. 2014/65/UE (Mifid II), 
aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034

Regolamento europeo n. 600/2014

Art. 26, Reg. n. 600/2014: Soggetti

IL CODICE L.E.I. PER LE TRANSAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI



2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di

negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione;

b) agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una
sede di negoziazione; e

c) agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti
finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

IL CODICE L.E.I. PER LE TRANSAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI

Direttiva europea n. 2014/65/UE (Mifid II), 
aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034

Regolamento europeo n. 600/2014

Art. 26, Reg. n. 600/2014: Operazioni



Art. 93, in vigore dal 2 luglio 2014

1. Gli Stati membri […] applicano tali 
misure a decorrere dal 3 gennaio 2017.

Art. 93, in vigore dal 1 luglio 2016 
ex Direttiva n. 2016/1034

1. Gli Stati membri […] applicano tali 
misure a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Direttiva n. 2016/1034
(11) Alla luce delle circostanze eccezionali e al fine
di consentire all'ESMA, alle autorità nazionali
competenti e alle parti interessate di completare
l'attuazione operativa, è opportuno prorogare di
dodici mesi, fino al 3 gennaio 2018, la data entro
la quale gli Stati membri devono applicare le
misure di recepimento della direttiva 2014/65/UE
e la data entro la quale l'abrogazione della
direttiva 2004/39/CE debba avere effetto.

IL CODICE L.E.I. PER LE TRANSAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI

Direttiva europea n. 2014/65/UE (Mifid II), 
aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034

Regolamento europeo n. 600/2014

Art. 93, Dir. n. 2014/65: Entrata in vigore



L'obbligo riguarda tutti i soggetti
giuridici diversi dalle persone
fisiche.

Pertanto non rileva essere o
meno:
- imprese,
- enti non commerciali,
- enti non profit.

Con l'entrata in vigore della direttiva europea MIFID
II (2014/65/UE), a partire dal 3 gennaio 2018 i
soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche (Legal
Entity) dovranno essere in possesso di uno specifico
identificativo univoco, (Codice L.E.I., Legal Entity
Identifier) per poter operare in strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione (art. 26).

A titolo esemplificativo: azioni, obbligazioni, ETP,
certificates, covered warrant, derivati …

IL CODICE L.E.I. PER LE TRANSAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI

Direttiva europea n. 2014/65/UE (Mifid II), 
aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034

Regolamento europeo n. 600/2014

Sintesi



Il Codice L.E.I.:
o è univoco,
o è composto da 20

caratteri alfanumerici,
o deve essere rinnovato

ogni anno.
Il costo per l'emissione del
Codice è pari ad euro 122.
Il costo per il rinnovo del
Codice è pari ad euro 85,40.

Il Codice L.E.I. può essere richiesto a Unioncamere
(https://lei-italy.infocamere.it).

Il rilascio del Codice non è immediato, tenuto conto che gli
enti ecclesiastici non sono iscritti al Registro Imprese ma nel
Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalle Prefetture.
La procedura telematica chiede che l'ente disponga di una
PEC e di un dispositivo di firma digitale.
Non è chiaro se l'ente ecclesiastico possa chiedere il Codice
attraverso un delegato (es. il commercialista) utilizzando la
sua PEC.

IL CODICE L.E.I. PER LE TRANSAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI

Direttiva europea n. 2014/65/UE (Mifid II), 
aggiornata dalla Direttiva n. 2016/1034

Regolamento europeo n. 600/2014

Come richiedere il codice L.E.I.

https://lei-italy.infocamere.it/




Lavoro 
subordinato 

Lavoro autonomo 
occasionale o 
professionale 

(anche in Regime 
forfettario)

Collaborazioni 
coordinate e 
continuative

Appalto di 
servizi (genuino)

Lavoro Occasionale 
(ex voucher)

[solo per servizi con 
compenso 

< 2.500 euro]

Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori Laboratori

Educatore 
Professionale

Educatore 
Professionale
(per periodi 
contenuti e a 
certe condizioni)

Educatore 
Professionale 
(solo se 
condiviso da più 
parrocchie)

Educatore Professionale

Animatori Animatori 
(per periodi 
contenuti e a 
certe condizioni)

Animatori 

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



LABORATORI
EDUCATORE 

PROFESSIONALE
ANIMATORI

lavoro subordinato lavoro subordinato lavoro subordinato

lavoro autonomo occasionale 
o professionale
(anche in regime forfetario)

co.co.co.
(per periodi contenuti 
e a certe condizioni)

co.co.co.
(per periodi contenuti 
e a certe condizioni)

lavoro occasionale 
(ex voucher) 
[max 5 dipendenti]
[max 2.500 €]

Appalto di servizi (genuino)
solo se condiviso da più 
parrocchie

lavoro occasionale 
(ex voucher) 
[max 5 dipendenti] 
[max 2.500 €]

collaborazioni coordinate e 
continuative

lavoro occasionale 
(ex voucher) 
[max 5 dipendenti] 
[max 2.500 €]

somministrazione (lecita)

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



ORATORIO LABORATORI
EDUCATORE 

PROFESSIONALE
ANIMATORI

LAVORO
SUBORDINATO

SI SI SI SI

CO.CO.CO. SI
SI 

(per periodi contenuti 
e a certe condizioni)

SI
(per periodi contenuti 
e a certe condizioni)

LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE O 
PROFESSIONALE

SI

LAVORO OCCASIONALE 
(EX VOUCHER)

SI SI SI SI

SOMMINISTRAZIONE
(LECITA)

SI NON UTILE NON UTILE NON UTILE

APPALTO DI SERVIZI 
(GENUINO)

SI SI
(solo se condiviso da più 

parrocchie)

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



Il contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

Chi può usarlo
solo le parrocchie che hanno alle proprie dipendenze non più 
di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato

Limiti economici 
(netti) nell'anno

in capo alla parrocchia
- 5.000 euro per il totale dei lavoratori *
- 2.500 euro ad un singolo lavoratore
* si computano al 75%  i compensi a studenti, pensionati, 

disoccupati o cassintegrati

in capo al lavoratore
- 5.000 euro da parte di tutti i committenti
- 2.500 euro ad un singolo committente

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



Il contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

Compenso minimo
(netto)

compenso orario
il compenso orario non può essere inferiore a 9 euro 

compenso giornaliero
il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro

Costo orario 
complessivo

il costo complessivo per ogni ora di lavoro non può essere 
inferiore a 12,41 euro:

- compenso al lavoratore 9
- INPS (33%) 2,97
- INAIL (3,5%) 0,32
- gestione del servizio (1%) 0,12

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



Il contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

Come attivare il 
rapporto

Il rapporto di lavoro si gestisce attraverso la piattaforma INPS
Adempimenti preliminari
o registrazione parrocchia (il parroco deve utilizzare il proprio 

Pin, in qualità di legale rappresentante)
o registrazione lavoratore (deve aver già ottenuto il suo Pin)
Versamento per costituire il portafoglio virtuale
o con F24 Elide 
o utilizzando il "portale dei pagamenti" INPS (carta di credito)
Inserimento della prestazione
o compilare la maschera dedicata 
Comunicazione entro 60 minuti dall'inizio della prestazione
o attraverso la piattaforma INPS
o utilizzando il conctat center INPS

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



Il contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

Altri
adempimenti

o normativa sicurezza sui luoghi di lavoro
o denuncia eventuali infortuni
o denuncia IRAP e relativo versamento

Regime dei 
compensi

o completamente esenti IRPEF
o non sono computabili nel calcolo ISE – ISEE
o non fanno perdere la qualifica di soggetto a carico
o non incidono sulle prestazioni di sostegno al reddito
o non incidono sui trattamenti pensionistici diversi da 

assegno  sociale e pensione reversibile
o non incidono sullo stato di disoccupazione

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI



Disegno di Legge in corso di emanazione

Divieto di pagare in contanti (non tracciabili)
per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e
per qualsiasi importo.

Il pagamento potrà avvenire esclusivamente
tramite bonifico, con assegno; in contanti
soltanto attraverso uno sportello bancario o
postale e con comunicazione al Centro per
l'impiego.

La norma prevede, per chi non rispetto il
divieto di pagamento delle retribuzioni in
contanti, una sanzione da 5.000 a 50.000
euro; per l'omessa comunicazione al Centro
per l'impiego la sanzione è di 500 euro

LE MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DELLE COLLABORAZIONI PER LE 
ATTIVITÀ ESTIVE CON I RAGAZZI





Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

Di quali eventi si tratta? occorre distinguere:

1. Iniziative di culto interne alle chiese
2. Iniziative di culto esterne alle chiese (processioni)
3. Iniziative di religione o culto in aree di proprietà della parrocchia

a) attività ordinarie di educazioni cristiana (oratorio, grest)
b) attività straordinarie di educazione cristiana

4. Iniziative ricreative, spettacolistiche e di intrattenimento in aree di proprietà
della parrocchia

5. Iniziative ricreative, spettacolistiche e di intrattenimento in aree non di proprietà
della parrocchia o in aree pubbliche



Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

1. Iniziative di culto interne alle chiese

1. Queste iniziative non sono oggetto di una normativa statale né particolare, né
comune.

2. Ciò non significa che non si debbano osservare le regole della prudenza (cui è
tenuto il parroco, anche dall’ordinamento canonico) o che non vi sia l’obbligo di
risarcire l’eventuale danno qualora sia riconosciuta la responsabilità della
parrocchia.

3. L’impianto elettrico deve essere sicuro e la caldaia è soggetta alla normativa
antincendio (dipende dalla potenza).

4. È raccomandata la cura per assicurare il deflusso ordinato e sicuro.



Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

2. Iniziative di culto esterne alle chiese (processioni)

1. Pur coinvolgendo un numero particolarmente significativo di persone non è un
evento di natura spettacolistica o di intrattenimento.

2. L’art. 25, TULPS (R.D. n. 773/31) prescrive che «Chi promuove o dirige funzioni,
cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni
ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni
prima, al Questore».

3. Inoltre occorre chiedere all’amministrazione comunale il rilascio del nulla osta
viabilistico.



Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

3. Iniziative di religione o culto in aree di proprietà della parrocchia
a) attività ordinarie di educazioni cristiana (oratorio, grest)
b) attività straordinarie di educazione cristiana

1. Pur potendo coinvolgere un numero significativo di persone non sono eventi di
natura spettacolistica o di intrattenimento.

2. Non possono essere oggetto di autorizzazioni amministrative, in ragione della
«natura di religione».

3. Gli ambienti utilizzati devono essere a norma (si tenga presente che non esistono
norme tecniche specifiche per le strutture oratoriane).

4. Se si allestiscono strutture provvisorie, si applicano (probabilmente) le medesime
norme previste per gli eventi di spettacolo.



Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

4. Iniziative ricreative, spettacolistiche e di intrattenimento in aree di proprietà della
parrocchia

1. Sono soggette alle norme statali relative alle manifestazioni di spettacolo
occasionali.

2. Devono essere osservate le norme di sicurezza sulle strutture provvisorie allestite
per le diverse iniziative (palchi e cucine); si vedano le slides preparate lo scorso
anno dall’Avvocatura.

3. La Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 pare non distinguere questi
eventi dagli eventi spettacolistici organizzati su aree pubbliche o aperte al
pubbliche.



Nuove norme in materia di manifestazioni pubbliche

Circolare del Capo della Polizia 7 giugno 2017
Direttiva dei Vigili del fuoco 19 giugno 2017

EVENTI SPETTACOLISTICI E NUOVE NORME DI SICUREZZA

5. Iniziative ricreative, spettacolistiche e di intrattenimento in aree non di proprietà
della parrocchia o in aree pubbliche

1. Sono soggette alle norme statali (regionali e comunali) relative alle manifestazioni
su aree pubbliche.

2. Devono essere osservate le norme di sicurezza sulle strutture provvisorie allestite
per le diverse iniziative (palchi e cucine); si vedano le slides preparate lo scorso
anno dall’Avvocatura.

3. La Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 si applica a questi eventi
organizzati su aree pubbliche o aperte al pubbliche.





o obbligo di manutenzione
o autorizzazioni per lavori
o diritto di prelazione
o agevolazioni fiscali

CONSEGUENZE

I beni mobili e immobili di
proprietà della parrocchia
«che siano opera di autore
non più vivente e la cui
esecuzione risalga a più di
70 anni» sono sottoposte
alle norme di tutela «fino a
quando non sia stata
effettuata la verifica» di
interesse culturale di cui
all'articolo 12 del Codice
dei beni culturali (D.Lgs.
42/2007)

VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE



DIRITTO DI PRELAZIONE

Effettuare la verifica di interesse per quegli
immobili:
o destinati alla vendita
o da trasferire a terzi con la cessione di diritti

reali (superficie, uso, usufrutto)

VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE SUGLI IMMOBILI



AGEVOLAZIONI FISCALI

possibilità di rispondere alle contestazioni circa
l'utilizzo delle agevolazioni relative a:
o IRES (base imponibile dimezzata; per immobili

in locazione canone calcolato solo al 65%)
o IMU-TASI (base imponibile dimezzata)

VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE SUGLI IMMOBILI





LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO



LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO

guide operative di exLege

Il bilancio preventivo 

ed i contenuti della

“programmazione e controllo”

a cura di

Marco  Ferrari

Supplemento a exLege – 3/2015





ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA PARROCCHIE

Ormai i finanziamenti
pubblici (compresi
quelli erogati dalla
fondazioni private)
sono concessi con
preferenza a gruppi di
enti che si impegnano
per un progetto
«comune».

Perchè Attenzioni

L’ordinamento
giuridico italiano non
contempla una
titolarità condivisa di
una attività.
Contempla, invece, la
titolarità condivisa
(cosiddetta
«comunione») di:
o beni
o crediti
o debiti

Soluzioni

Poiché un’attività può
essere «nella
responsabilità» di un
solo soggetto, la
soluzione è la
creazione di un
nuovo soggetto
giuridico che supera
la molteplicità dei
soggetti promotori:
o una società,
o una fondazione,
o una associazione



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA PARROCCHIE

Un’ulteriore soluzione si colloca nel mezzo tra:

1) non è un soggetto nuovo e diverso dai promotori (non ha un proprio codice
fiscale),

2) identifica tra i promotori un soggetto – ente capofila – che assume obblighi
«relazionali» con il finanziatore (presenta documenti, incassa il contributo),

3) l’ente capofila assume la rappresentanza negoziale degli altri partecipanti
verso l’ente finanziatore,

4) ciascun ente è titolare della parte di progetto che assume e ne risponde verso
gli altri partecipanti e l’ente finanziatore, anche dal punto di vista civilistico
(per es. i propri dipendenti), amministrativo e fiscale.

L’Associazione temporanea

un solo soggetto 
titolare dell’attività

un nuovo soggetto 
titolare dell’attività



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE TRA PARROCCHIE

Attenzioni da avere:

1. Il documento che sancisce l’associazione temporanea deve tratteggiare in
modo corretto questi ruoli e queste relazioni (evitando di dar vita – anche
senza volerlo/saperlo – ad un ente associativo).

2. Possono esserci elementi variabili/rimessi alle parti: per es. in caso di
inadempimento di un associato gli altri associati potrebbero doverlo sostituire.

3. Ciascun associato deve saper riconoscere e perimetrare la parte del progetto
che sarà sotto la sua responsabilità al fine di individuare gli obblighi giuridici
che sorgono da tale assunzione:
o canonici
o civilistici,
o fiscali,
o amministrativi.

L’Associazione temporanea





Decreto Legislativo 196/2003

AMBITI DI APPLICAZIONE

Sono soggetti al Codice della privacy gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nei
seguenti casi:

o quando trattano dati sensibili per attività diverse da quelle di religione o di culto:
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le
attività commerciali o a scopo di lucro;

o quando i dati sensibili trattati per attività di religione o di culto sono diffusi o
comunicati all'esterno (non costituisce comunicazione ad extra la trasmissione dei
dati tra persone giuridiche canoniche; per es. tra parrocchia e Curia diocesana, tra
parrocchia e parrocchia).

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento CEI del 20 ottobre 1999

AMBITI DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 196 /2003, non sono soggetti al Codice
della privacy – ma alla normativa della CEI - gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

o i dati sensibili sono trattati per attività istituzionali di religione e di culto (esercizio
del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari,
catechesi, educazione cristiana) o per finalità di natura esclusivamente religiosa;

o tali dati non sono diffusi o comunicati all'esterno (si rimane all'interno della
confessione religiosa e non sussiste comunicazione di dati all'esterno se, ad
esempio, una parrocchia comunica dati personali a un ufficio pastorale della Curia
diocesana e viceversa).

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento CEI del 20 ottobre 1999

AMBITI DI APPLICAZIONE

Sono dati personali di tale natura, ad esempio:

o quelli inseriti nei registri canonici del battesimo, di matrimonio e di altri
sacramenti,

o gli elenchi dei membri dei consigli pastorali e affari economici,
o gli elenchi degli operatori pastorali,
o i nominativi dei catechisti, educatori e animatori di oratorio, operatori Caritas,
o gli elenchi degli iscritti ai corsi di catechesi, di iniziazione cristiana e di formazione

degli operatori pastorali …

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento UE 679/2016

CONSIDERANDO 165

«Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e
le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale
vigente, in conformità dell’articolo 17 TFUE».

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento UE 679/2016

ARTICOLO 91

1) Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose
applichino, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, corpus
completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali
corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente
regolamento.

2) Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui
al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di
controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di
cui al capo VI del presente regolamento.

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento UE 679/2016

E LA NORMATIVA CEI?

Ad oggi non vi sono indicazioni in ordine alla nuova regolamentazione della
«Riservatezza» da parte della Chiesa Cattolica.

Pertanto si resta in attesa di eventuali nuove e diverse 
indicazioni rispetto a quanto finora in vigore.

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento UE 679/2016

COSA CAMBIA PER I DATI SOGGETTI ALLA NORMATIVA CIVILE?

o si passa da un sistema che prevede degli standard minimi di sicurezza ad uno che
«responsabilizza» il titolare del trattamento che sceglie misure di protezione
proporzionali ai rischi che affronta e alla quantità di dati che tratta;

o l’informativa sarà più dettagliata;
o sarà obbligatorio informare gli interessati di eventuali furti di dati: ogni titolare, in

caso di controlli, dovrà dimostrare nei fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato
i modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, elettroniche di sicurezza per
proteggere i dati (onere della prova);

o sarà necessario adottare la «privacy impact assessment» (PIA – valutazioni
preventive di impatto sulla tutela dei dati in caso di trattamenti rischiosi);

o dovranno essere creati i «Registri dei Trattamenti»; il titolare e il responsabile del
trattamento devono redigere i registri di competenze in cui indicare le
caratteristiche, modalità e finalità dei trattamenti; l’obbligo non sarà generalizzato.

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



Regolamento UE 679/2016

IL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
(RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI)

L’obbligo per le aziende che trattano dati «su larga scala» particolarmente critici o
sensibili e per gli enti pubblici di nominare un «data protection officer» (responsabile
della protezione dei dati personali), che dovrà essere competente, indipendente e non
necessariamente interno all’ente/impresa. Nella sostanza il DPO è un professionista
incaricato di verificare continuamente l’idoneità delle protezioni.

Per chi è obbligatorio?
Cosa significa di «larga scala»?

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA



LA VIDEO SORVEGLIANZA

LA PRIVACY E LA RIFORMA COMUNITARIA





Con la denominazione "Convenzione" si indentifica in modo generico qualsiasi
documento capace di dar vita ad un rapporto giuridico tra due o più soggetti.
Pertanto l'uso del termine "Convenzione" è insufficiente per chiarire cosa accadrà
(obblighi, diritti, facoltà, oneri) alle parti che la sottoscrivono.
È dunque necessario leggere con attenzione il contenuto della Convenzione per
riconoscere il valore giuridico dell'accordo. Per es. una Convenzione può
"nascondere" un contratto di comodato, una locazione, un appalto di servizi, un
prestito di manodopera …

Esempi:
• un comodato che prevede un rimborso

spese non documentato (o forfettario)
diventa un contratto di locazione.

• un testamento scritto a computer e
firmato, pur indicando con chiarezza e
certezza la volontà della persona, è
inutilizzabile.

Per il diritto gli effetti giuridici dei
documenti che le parti sottoscrivono
sono determinati anzitutto da ciò
che è scritto.
Di contro, ciò che le parti volevano
ma non è stato scritto in modo
corretto è – di fatto – irrilevante.

LE CONVENZIONI CON IL COMUNE



Le Convenzioni con il Comune.
Con frequenza crescente i rapporti con l'amministrazione comunale sono disciplinati
da Convenzioni, al fine di obbligare anche la parte privata ad assumere [liberamente]
determinati impegni verso il Comune.

Questo modus operandi è
ormai diventato una prassi, il
cui fondamento può essere
una legge nazionale o
regionale, lo Statuto
comunale, il P.G.T. o altri atti
generali adottati da ciascuna
amministrazione comunale.
Si deve pertanto riconoscere
che non esiste un modus
operandi e contenuti giuridici
predefiniti ed uguali.

Esempi:
• per realizzare un intervento di manutenzione

straordinaria su un immobile parrocchiale,
• per ricevere un contributo a favore di un'opera con

rilevanza sociale (ristrutturazione sala
polifunzionale),

• per avere contributi a sostegno dell'attività di
oratorio estivo,

• per ricevere i contributi comunali a favore della
scuola materna parrocchiale,

• Per gestire un intervento a favore di situazioni sociali
delicate in collaborazione con l'amministrazione
comunale.

LE CONVENZIONI CON IL COMUNE



Le Convenzioni con il Comune sono quasi sempre "inserite" all'interno di delibere del
Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
Quando la delibera è formalmente assunta diventa assai difficile introdurre
integrazioni e/o modifiche, soprattutto quando queste sono essenziali e mutano
l'effetto dell'atto (per es. da contributo liberale a corrispettivo).
L'alternativa "radicale" è quella di non sottoscrivere la Convenzione … con l'effetto,
però, di non poter godere nemmeno delle utilità che essa attribuisce alla parrocchia.

Occorre, pertanto, gestire bene la fase
delle trattative, chiedendo sin
dall'inizio il supporto degli Uffici di
Curia.
Inoltre ai sensi del Decreto
Arcivescovile n. 707/14 le Convenzioni
con la Pubblica Amministrazione sono
atti di amministrazione straordinaria
che chiedono l'autorizzazione
dell'Ordinario.

Attenzioni da avere:
- identificare con chiarezza, sin dall'inizio, la

natura dell'accordo con l'amministrazione
comunale (locazione, comodato, appalto …),

- evitare di restituire all'amministrazione
comunale il testo della Convenzione
integrato con gli emendamenti desiderati
dalla parrocchia, oppure anche solo singole
clausole di particolare interesse per la
parrocchia,

LE CONVENZIONI CON IL COMUNE


