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Oggetto: “I Venerdì dell’Avvocatura”. Programma del Corso Progredito 2014-2015. 
 

Alla luce della buona accoglienza ricevuta dall’iniziativa “I Venerdì dell’Avvocatura”, anche per quest’anno 
l’Avvocatura programma 8 incontri per approfondire alcune tematiche che già sono state illustrate nel testo “La 
gestione e l’amministrazione della parrocchia”, e nella rivista exLege (e relative Guide Operative) secondo il 
seguente calendario: 

 

Gli incontri si svolgeranno presso il Salone della Curia Arcivescovile, dalle ore 10 alle ore 13. 

L’iniziativa è rivolta ai sacerdoti (parroci e vicari parrocchiali) e agli operatori pastorali (membri del consiglio per 
gli affari economici ed economi parrocchiali) che collaborano per garantire una retta e prudente 
amministrazione dei beni e delle attività della parrocchia nonché i professionisti che la assistono 
(commercialisti e ragionieri). 

La partecipazione è libera, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi compilando il format alla pagina 
dell’Avvocatura www.chiesadimilano.it/avvocatura. 

Poiché i posti sono limitati si chiede a coloro che si iscrivono di cancellare l’adesione qualora poi non possano 
partecipare, al fine di permettere ad altri interessati di essere presenti. 

Di volta in volta saranno indicati i sussidi e saranno preparate delle slides per facilitare la presentazione dei 
temi. 

Colgo infine l’occasione per segnalare la possibilità di indicare il nominativo di un collaboratore quale Referente 
Stabile della parrocchia per le questioni giuridiche, tributarie e amministrative, al quale l’Avvocatura e l’Ufficio 
Amministrativo potranno inviare – assieme al parroco - informazioni e notizie. 

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti. 

Don Lorenzo Simonelli 

1 10 ottobre 2014 
La concessione di sale a terzi e i rapporti con le Associazioni e le Fondazioni che 
operano in parrocchia 

2 14 novembre 2014 
La Comunità Pastorale: le attività comuni, la loro programmazione e la figura 
dell’Economo 

3 12 dicembre 2014 Il lavoro retribuito in parrocchia: introduzione 

4 9 gennaio 2015 
Il lavoro subordinato: valutazione pastorale ed economica e lettera di 
assunzione 

5 13 febbraio 2015 Il Co.Co.Pro, il lavoro autonomo e la somministrazione lecita 

6 13 marzo 2015 Il Jobs Act: il contratto di lavoro a tutele crescenti 

7 10 aprile 2015 
Gli interventi disciplinari sui lavoratori e l’interruzione del rapporto di lavoro 
(licenziamenti) 

8 8 maggio 2015 I bar, le cucine stabili e gli stands provvisori per l’oratorio estivo e le feste 

http://www.chiesadimilano.it/avvocatura

