
 

Gestire e organizzare le opere degli enti ecclesiastici 
alla luce della Riforma del Terzo Settore 

I edizione | 6 seminari online giugno - luglio 2021 

L’Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS) e il Centro studi sugli enti ecclesiastici (CESEN) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Terzjus, inaugurano il ciclo di incontri 
"Terzo Settore: i percorsi della riforma".  

Il primo Percorso è dedicato agli enti ecclesiastici ed è strutturato in 6 seminari formativi, della 
durata di 2 ore ciascuno, programmati tra il 25 giugno e il 24 luglio 2021, interamente online. Ogni 
seminario formativo è destinato ad un massimo di 25 partecipanti. 

Destinatari  

Il Percorso è rivolto a: 
• superiori ed economi di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica  
• economi diocesani  
• responsabili delle opere  
• consulenti di enti ecclesiastici 
• responsabili uffici del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e del Registro delle 

Imprese 

Obiettivi 

Il Percorso intende contribuire alla riflessione su rilevanza e implicazioni della riforma del Terzo 
settore per gli enti ecclesiastici, offrendo criteri di valutazione per le scelte operative e prospettando 
ipotesi di lavoro a partire da casi concreti.  
All’atto dell’iscrizione i partecipanti potranno condividere materiale relativo al proprio ente (per es.: 
ultimi bilanci approvati, eventuale statuto, relazione sulle attività) o formulare domande specifiche 
intorno alle tematiche del Percorso. 

Programma 

Venerdì 25 giugno 2021, ore 17-19 
Riforma ed enti ecclesiastici. Uno sguardo d’insieme 
Prof. Andrea Perrone 

Sabato 26 giugno 2021, ore 10-12 
Il “ramo” ente del Terzo settore 
Prof. Andrea Perrone - Don Michele Porcelluzzi 

Venerdì 16 luglio 2021, ore 17-19 
L’ente del Terzo settore collegato all’ente ecclesiastico 
Prof. Andrea Perrone - Avv. Massimo Merlini 

 
Sabato 17 luglio 2021, ore 10-12 

La disciplina fiscale e la sua influenza sulle scelte organizzative 
Avv. Gabriele Sepio - Dott.ssa Patrizia Claps 



 
Venerdì 23 luglio 2021, ore 17-19 

La contabilità e i bilanci 
Avv. Gabriele Sepio - Prof. Marco Grumo - Prof. Matteo Pozzoli 

Sabato 24 luglio 2021, ore 10-12 
L’iscrizione nel RUNTS e nel Registro delle Imprese 
Avv. Gabriele Sepio - Dott. Alessandro Lombardi 

  
Docenti 
Il corpo docente è composto da professori universitari, esponenti delle istituzioni e professionisti del 
settore. 

 
Prof. Andrea Perrone - Direttore CESEN, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Avv. Gabriele Sepio - Coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore, 
Segretario Generale Terzjus 

 
Dott. Alessandro Lombardi - Direttore Generale, Direzione Terzo Settore, Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali  
Dott.ssa Patrizia Claps - Capo Settore Consulenza, Direzione Centrale Persone Fisiche, 
Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, Agenzia delle Entrate 
Prof. Marco Grumo - CESEN, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. Matteo Pozzoli - Università degli Studi di Napoli Federico II - Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti e esperti contabili  

 
Dr. Don Michele Porcelluzzi - Avvocatura, Diocesi di Milano   
Avv. Massimo Merlini - Merlini & Merlini, Roma 

Costi e agevolazioni  

• Quota per il percorso intero (6 seminari): €350 + IVA  
• Quota per il singolo seminario: €70 + IVA  

Il percorso ha un numero massimo di 25 iscritti, con priorità per chi parteciperà all’intero percorso.  

 
Contatti 
Info corso 

Supporto Iscrizioni 
formazione.altis@unicatt.it 

 
Info amministrative 

Fiammetta Tajè 
fiammetta.taje@unicatt.it 

Per programma completo  e modalità di iscrizione   

Visitare il sito 
  

  

Iscriversi al corso 
  

mailto:formazione.altis@unicatt.it
https://altis.unicatt.it/altis-gestire-e-organizzare-le-opere-degli-enti-ecclesiastici-alla-luce-della-programma-e-calendario
https://altis.unicatt.it/altis-corsi-executive-riforma-terzo-settore?utm_source=email&utm_medium=dem&utm_campaign=corsi_terzo_settore
https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Rh8dm
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