
 

Milano, 4 settembre 2018 

 

 

Prot. Nr. 767/2018 

 

 

Oggetto:  I Venerdì dell’Avvocatura 2018-2019.  
Percorso di aggiornamento normativo per i sacerdoti ed i 
collaboratori delle parrocchie. 
 
 

Quest’anno l’iniziativa de I Venerdì dell’Avvocatura rinnova la propria struttura: 

1) ciascun appuntamento tratterà un tema monografico - oggetto di una modifica 
normativa significativa – che sarà affrontato prestando attenzione anche ai profili 
pastorali, 

2) per favorire la partecipazione di tutti gli interessati, ciascun incontro sarà proposto 
anche il tardo pomeriggio del giovedì precedente.  

La scelta di affrontare temi monografici autonomi, invece che proporre un percorso 
formativo sistematico, consente ai partecipanti di iscriversi anche ad un solo incontro in 
relazione alle competenze ed ai servizi svolti in parrocchia. 

 

Programma 

1 

Giovedì 18 ottobre  
(ore 19-21) 

 
Venerdì 19 ottobre  
(ore 10.30-12.30) 

La “nuova” privacy cui sono tenute tutte le 
parrocchie: il Regolamento UE 2016/679 e il 
Decreto CEI (maggio 2018) 

2 

Giovedì 8 novembre 
(ore 19-21) 

 
Venerdì 9 novembre  

(ore 10.30-12.30) 

La fattura elettronica: nuovo obbligo cui sono 
tenute le parrocchie dal 1° gennaio 2019 

3 

Giovedì 13 dicembre 
(ore 19-21) 

 
Venerdì 14 dicembre   

(ore 10.30-12.30) 

La Riforma del Terzo Settore: quale interesse ed 
opportunità per le parrocchie in prossimità della 
sua piena applicazione 

4 

Giovedì 10 gennaio 
(ore 19-21) 

 
Venerdì 11 gennaio 
(ore 10.30-12.30) 

Lo “strumento pastorale” del bar e delle attività di 
ristorazione: la corretta gestione sotto il profilo 
amministrativo e fiscale  



 

 

Gli incontri si svolgeranno:  

 il giovedì presso il Salone della Caritas Ambrosiana in via San 
Bernardino, 4 in Milano (zona Curia Arcivescovile), dalle ore 19.00 alle 
ore 21.00, 

 il venerdì presso il Salone della Curia Arcivescovile, dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30. 

La partecipazione è gratuita ed è necessario iscriversi utilizzando il format disponibile 
sulla pagina web dell’Avvocatura. 

Cordialmente. 

 

Don Lorenzo Simonelli 

 

5 

Giovedì 7 febbraio  
(ore 19-21) 

 
Venerdì 8 febbraio 
(ore 10.30-12.30) 

La progettazione delle attività e delle vacanze 
estive dell’oratorio: “10 comandamenti” per 
operare con serenità  

6 

Giovedì 7 marzo  
(ore 19-21) 

 
Venerdì 8 marzo 
(ore 10.30-12.30) 

Gli adempimenti per la sicurezza delle feste e 
delle sagre 

7 

Giovedì 11 aprile  
(ore 19-21) 

 
Venerdì 12 aprile  
(ore 10.30-12.30) 

Le dichiarazioni IMU e IRES: un lavoro a “4 
mani” del parroco e del commercialista 

8 

Giovedì 9 maggio 
(ore 19-21) 

 
Venerdì 10 maggio 
(ore 10.30-12.30) 

[incontro a disposizione per illustrare le normative 
emanate nel corso dell’anno] 


