Indice analitico
I numeri si riferiscono ai paragrafi dell’Istruzione

Alienazione:

Casa canonica: v. PARROCCHIA: casa canonica.

— di beni culturali: 73;
— di beni dell’istituto diocesano per il sostentamento del clero: 94;
— requisiti per la liceità: 64;
— requisiti per la validità: 63;
v. NEGOZI GIURIDICI: previsti dal can. 1295; PATRIMONIO: stabile.

Chiesa (edificio, luogo sacro):

Amministratore parrocchiale: 104.
Amministrazione:
— ordinaria: 58, 59;
— straordinaria: 60, 61, 62; 65, 66; 68; 70, 71.
Associazioni:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

amministrazione dei beni: 148;
contributi alla diocesi: 43;
tipologie, costituzione ed erezione: 11; 144;
estinzione e soppressione: 150;
nozione: 143;
raccolta di denaro: 38;
riconoscimento civile: 10; 12, 13, 14; 145, 146;
statuto: 147;
vigilanza e controllo; 25; 149;
v. CONFRATERNITE; ENTI ECCLESIASTICI.

Beni:
— delle persone giuridiche private: 52;
— delle persone giuridiche pubbliche: 51.

— classificazione: 121; annessa a una persona
giuridica: 140; cattedrale: 132, 133; parrocchiale:
139; v. PARROCCHIA: rettoria: 134, 135; santuario:
136, 137; v. SANTUARIO;
— concerti: 130;
— condizione giuridica: 120; 122;
— costruzione di una nuova chiesa: 123;
— dedicazione, benedizione, destinazione al culto:
123, 124;
— esercizio pubblico del culto: 124;
— personalità giuridica: 127;
— pertinenze: 126;
— proprietà: 125;
— requisizione, occupazione, espropriazione e demolizione: 124;
— responsabilità (amministrativa, pastorale):
128;
— visita e utilizzazione delle chiese: 129;
v. CAPPELLA PRIVATA; FABBRICERIA; ORATORIO.
Collegio dei consultori: 26, 27; 63; 65.
Confraternite: 151.
Consiglio diocesano per gli affari economici:
26, 27; 63; 65.
Consiglio parrocchiale per gli affari economici: 30;

— in materia di contratti e di prescrizione: 7;
v. RINVIO (alla legge civile).

— costituzione, composizione, competenze: 105,
106; 113;
— normativa: 105;
— rapporti con il consiglio pastorale parrocchiale:
106.

Cappella privata: 142.

Consuetudine: 7.

Canonizzazione (della legge civile):

Caritas diocesana:
— direttore: 90;
v. DIOCESI: fondi diocesani.
Caritas italiana:
— collette: 32.

Contratto: v. CANONIZZAZIONE (della legge civile).
Diocesi:
— amministrazione (in generale): 85, 86;
— atti amministrativi di maggiore importanza: 27;
— atti di amministrazione straordinaria: 27; loro
determinazione: 65;
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— bilancio consolidato: 91;
— condizione giuridica: 84;
— fondi diocesani (comune, di solidarietà, per le
attività missionarie, per la carità): 44; 89, 90;
— fonti di sovvenzione (elenco delle principali
categorie): 41; assegnazioni dalla CEI: 45; contributi da parrocchie, associazioni e altri enti:
43; contributi di solidarietà: 44; offerte dei fedeli: 42; redditi: 50; tasse per atti amministrativi:
49; tributi: 46, 47, 48;
— nozione: 84;
— patrimonio: 87;
— rappresentanza legale: 57, 85;
— redditi: v. REDDITI;
v. ECONOMO DIOCESANO; ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO; OFFERTE;
PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA.
Donazioni:
— a favore di enti ecclesiastici: 39; 82.

Eredità:
v. DONAZIONI.
Fabbriceria: 131.
Fondazioni:
— autonome: 152; riconoscimento civile: 10, 11,
12, 13, 14, 15; 153, 154;
— non autonome: 155;
v. ENTI ECCLESIASTICI; PERSONA/PERSONALITÀ
GIURIDICA CANONICA.
Imposte indirette:
v. DONAZIONI; SUCCESSIONI.
Istituti di vita consacrata (di diritto diocesano):
— controlli canonici sugli atti di amministrazione: 69, 70;
— raccolta di denaro: 38.

Economo:
— compiti e qualità richieste: 86;
— facoltà che possono essergli delegate: 21;
— funzione di vigilanza: 24.
Edificio di culto:
v. CAPPELLA PRIVATA; CHIESA (edificio, luogo
sacro); FABBRICERIA; ORATORIO.
Enti ecclesiastici:
— attività amministrativa nell’ordinamento statale: 72;
— condizione nell’ordinamento tributario italiano: 76, 77;
— fine di religione o di culto: 12;
— iscrizione nel registro delle persone giuridiche:
16;
— mutamenti sostanziali e modifiche statutarie:
17;
— raccolta di offerte: 32; v. OFFERTE;
— ramo ONLUS: 83;
— riconoscimento civile: 10, 11, 12, 13, 14; 18; assenso dell’autorità ecclesiastica: 15;
— rilevanza civile dei controlli canonici: 75;
— soppressione ed estinzione: 20; 74;
— vigilanza del Vescovo: 19;
v. ALIENAZIONE: di beni culturali; AMMINISTRAZIONE ; D ONAZIONI ; L EGGE /L EGISLAZIONE
civile; OPERA; PATRIMONIO; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA; QUESTUA; REDDITI;
SUCCESSIONI.
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Istituti di vita consacrata (di diritto pontificio):
— controlli canonici sugli atti di amministrazione: 63;
— raccolta di denaro: 38.
Istituto diocesano per il sostentamento del
clero:
— atti di amministrazione straordinaria: 94;
— erezione e statuto-tipo: 92;
— illegittimità degli atti di disposizione a titolo
gratuito: 93;
— locazione: 67;
— membri del consiglio di amministrazione: 96;
— patrimonio: 93;
— rappresentanza legale: 57;
— tributi e tasse nell’ordinamento canonico: 46,
47; 49; 95;
— vigilanza dell’ordinario: 95;
v. DONAZIONI; OFFERTE.
Legati:
— a favore di enti ecclesiastici: 39;
v. FONDAZIONI: non autonome.
Legge/Legislazione:
della Chiesa latina:
— universale: 2; v. CANONIZZAZIONE (della legge
civile); CONSUETUDINE; LEGGE/LEGISLAZIONE
civile; RINVIO (alla legge civile);

— provinciale e regionale: 5; v. OFFERTE: corrisposte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali; per la celebrazione di
sante Messe;
— diocesana: 6; v. ORDINARIO DEL LUOGO; VESCOVO DIOCESANO;
delle Chiese orientali (CCEO): 2;
civile: 8; v. ASSOCIAZIONI; CANONIZZAZIONE (della
legge civile); ENTI ECCLESIASTICI; FONDAZIONI;
RINVIO (alla legge civile);
concordataria: 3; v. LEGGE/LEGISLAZIONE civile;
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI): 4; v.
OFFERTE a favore di iniziative diocesane, nazionali o universali.
Locazione:

ONLUS:
v. ENTI ECCLESIASTICI: ramo ONLUS.
Opera (ente): 156.
Oratorio (edificio sacro): 141.
Ordinario:
— funzione di regolamentazione nell’amministrazione dei beni: 22;
— funzione di supplenza nell’amministrazione
delle persone giuridiche a lui soggette: 56;
— nomina dell’amministratore delle persone giuridiche a lui soggette: 56.

— diocesi e persone giuridiche amministrate dal
Vescovo diocesano: 27; 65;
— istituto diocesano per il sostentamento del clero: 67;
— persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano: 67;
— persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano: 70;
v. AMMINISTRAZIONE: straordinaria; DIOCESI:
atti di amministrazione straordinaria.

— competenze: 22; v. OFFERTE a favore di iniziative diocesane; QUESTUA;
— facoltà di regolamentazione e indirizzo nell’amministrazione dei beni: 21;
— funzione di supplenza nell’amministrazione:
25;
— vigilanza sulle persone giuridiche: 23, 24;
— vigilanza sulle associazioni private: 23, 24; 149.

Messa:

Parrocchia:

v. OFFERTE per la celebrazione di Ss. Messe.
Monasteri sui iuris:
— atti di amministrazione straordinaria: 70.

Ordinario del luogo:

—
—
—
—
—

Negozi giuridici:
— previsti dal can. 1295: 63; v. ALIENAZIONE.
Offerte:
— corrisposte in occasione della celebrazione dei
sacramenti e dei sacramentali: 31;
— destinazione dell’8‰ del gettito IRPEF: 40;
— liberamente corrisposte: alla parrocchia o alla
diocesi: 35; agli istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti: 38;
— obbligo dei fedeli di sovvenire alle necessità
della Chiesa: 28;
— per il sostentamento del clero: 36;
— per la celebrazione di Ss. Messe: 33, 34;
— portate ai santuari: 37;
— richieste: dalla parrocchia: 30; a favore di iniziative diocesane, nazionali o universali: 32;
— tipologie: 29;
v. DIOCESI; DONAZIONI; EREDITÀ; LEGATI; QUESTUA.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

affidamento (differenti tipologie): 103;
attività: 100;
casa canonica: 118;
condizione giuridica: 97;
contabilità parrocchiale: 107; 110; entrate: 108;
uscite: 109; libri obbligatori per l’amministrazione: 111, 112; rendiconto amministrativo:
114;
gestione degli immobili parrocchiali: 115, 116,
117; v. PARROCCHIA: casa canonica;
impedimento del parroco: v. AMMINISTRATORE
PARROCCHIALE;
inventario dei beni e dei beni culturali: 113;
iscrizione nel registro delle persone giuridiche
civili: 99;
modificazioni (sede, confini, legale rappresentante, ecc.): 99;
nozione: 97;
obblighi civili e fiscali: 119;
rappresentanza legale: 102, 103;
responsabilità amministrativa del parroco:
102;
riconoscimento civile: 98;
soppressione: 101;
vacanza: v. AMMINISTRATORE PARROCCHIALE;
v. CHIESA; CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI
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AFFARI ECONOMICI; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA;

SANTUARIO.

Patrimonio:
— dell’ente diocesi: v. DIOCESI: patrimonio;
— dell’ente ecclesiastico: 52;
— stabile: 53; alienazione di beni che non vi rientrano: 63; v. ALIENAZIONE.
Persona/Personalità giuridica canonica:
— erezione: 11;
— estinzione e soppressione: 20;
— organismi istituzionali: 54, 55; v. ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO :
membri del consiglio di amministrazione;
— rappresentante legale: 57;
— rappresentante negoziale: 57;
v. ENTI ECCLESIASTICI.
Prescrizione:
v. CANONIZZAZIONE (della legge civile).
Principio di sussidiarietà: 1; 22.
Questua:
— requisiti per l’attuazione: 38.
Redditi:
—
—
—
—

da capitale: 79;
diversi: 81;
fondiari: 78;
d’impresa: 80.

mento civile; CHIESA: santuario; FONDAZIONI:
autonome; OFFERTE: a favore di iniziative universali; per la celebrazione di sante Messe; TASSE: per gli atti amministrativi.
Santuario:
— affidato a un istituto religioso o a una società
di vita apostolica: 138;
— parrocchie santuario: 137;
v. CHIESA: classificazione; OFFERTE: portate ai
santuari.
Società di vita apostolica (di diritto diocesano):
— controlli canonici sugli atti di amministrazione: 69, 70;
— raccolta di denaro: 38;
v. ENTI ECCLESIASTICI: riconoscimento civile;
assenso dell’autorità ecclesiastica.
Società di vita apostolica (di diritto pontificio):
— controlli canonici sugli atti di amministrazione: 63;
— raccolta di denaro: 38;
v. ENTI ECCLESIASTICI: riconoscimento civile;
assenso dell’autorità ecclesiastica.
Sostentamento del clero:
v. OFFERTE: per il sostentamento del clero.
Successioni:

Responsabile dell’ufficio amministrativo diocesano:

v. DONAZIONI.

— facoltà che possono essergli delegate: 21;
— funzione di vigilanza: 24.

Tasse:

Rinvio (alla legge civile):

Tributi:

—
—
—
—

in materia di lavoro: 8;
in relazione all’arbitrato e alla transazione: 8;
in riferimento alla vita sociale: 8;
retribuzione dei dipendenti: 8.

Sacramenti e sacramentali:
v. OFFERTE corrisposte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.
Santa Sede:
v. ALIENAZIONE: requisiti per la validità; ASSOCIAZIONI: costituzione ed erezione; riconosci-
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— per gli atti amministrativi: 49.

— necessità del parere del consiglio diocesano per
gli affari economici e del consiglio presbiterale:
27;
— ordinario per la vita della diocesi: 46, 47;
— straordinario: 48.
Vescovo diocesano:
— amministratore unico della diocesi: 21; 85; v.
COLLEGIO DEI CONSULTORI; CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI;
— facoltà a lui riservate in modo esclusivo: 21;
— facoltà che può delegare: 21;

— interventi di natura disciplinare contro gli amministratori: 24;
— potestà esecutiva: 24;
— potestà legislativa: 6;
— vigilanza sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria: 23, 24;
— vigilanza sulle persone giuridiche: 23, 24;
— visita pastorale: 24;
v. AMMINISTRAZIONE: straordinaria; ASSOCIAZIONI: tipologie; riconoscimento civile; CHIESE; DIOCESI: patrimonio; ENTI ECCLESIASTI-

CI : assenso dell’autorità ecclesiastica; iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
mutamenti sostanziali e modifiche
statutarie; rilevanza civile dei controlli canonici; vigilanza del Vescovo; FONDAZIONI; ORDINARIO ; O RDINARIO DEL LUOGO ; PARROC CHIA : affidamento; condizione giuridica;
iscrizione nel registro delle persone giuridiche
civili; riconoscimento civile; soppressione;
vacanza; P ERSONA /P ERSONALITÀ GIURIDICA
CANONICA: erezione.
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