
Insegnamento di DIRITTO PATRIMONIALE ECCLESIASTICO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

SSD: IUS/11 

CFU: 6,00 

ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 36,00 

Periodo di Erogazione: Secondo Semestre 

Italiano 

Lingua di 
insegnamento 

Italiano 

Contenuti L’insegnamento ha ad oggetto lo studio del diritto patrimoniale ecclesiastico e delle 
organizzazioni no profit, con particolare riguardo a: gli enti ecclesiastici, l’attività 
negoziale degli enti ecclesiastici, la rilevanza civile dei controlli canonici 
nell’ordinamento civile, le regole di circolazione di alcuni particolari immobili a 
destinazione ecclesiastica, l’attività negoziale degli enti ecclesiastici cattolici: i 
controlli tutori, gli enti religiosi nella disciplina del Terzo Settore, il regime speciale 
degli ETS religiosi, enti religiosi e impresa, enti ecclesiastici e società commerciali, 
gli enti «religiosi» tra attività sociali e attività imprenditoriali, la capacità e la 
rappresentanza dell’ente religioso ETS-impresa sociale, enti ecclesiastici e società 
benefit, la costituzione di patrimoni destinati da parte di ETS.  

Testi di riferimento - A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza 
giuridica, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 103-156.  

- A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, Gli enti religiosi ETS. Tra 
diritto speciale e regole di mercato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2019.  
 
Per un TOTALE di n. 150 PAGINE 

Obiettivi formativi L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire una conoscenza approfondita delle forme 
organizzative religiose e delle organizzazioni no profit d’ispirazione religiosa.  

Prerequisiti Non sono richiesti prerequisiti 

Metodologie 
didattiche 

Lezioni frontale 

Metodi di valutazione Esame orale 

Altre informazioni Saranno previste esercitazioni pratiche 

Programma del 
corso 

Gli enti ecclesiastici, l’attività negoziale degli enti ecclesiastici, gli enti religiosi nella 
disciplina del Terzo Settore, il regime speciale degli ETS religiosi, enti religiosi e 



impresa, enti ecclesiastici e società commerciali, enti ecclesiastici e società benefit, 
la costituzione di patrimoni destinati da parte di ETS. 

English 

Teaching language Italian 

Contents The course focuses on the study of ecclesiastical patrimonial law and non-profit organizations, 
with particular regard to: ecclesiastical organizations, the negotiating activity of ecclesiastical 
organizations, the civil relevance of canonical controls in the civil order, circulation rules of some 
particular properties for ecclesiastical purposes, the negotiating activity of Catholic ecclesiastical 
organizations, religious organizations in the discipline of the Third Sector, the special regime of 
religious organizations ETS, religious organizations and businesses, ecclesiastical organizations 
and commercial companies, religious organizations between social and entrepreneurial activities, 
ecclesiastical organizations and benefit companies, the establishment of destined assets by ETS. 

Textbook and course 
materials 

- A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, 
Giappichelli, Torino, 2019, pp. 103-156.  

- A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e 
regole di mercato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019. 
 
Por a TOTAL of n. 150 PAGES 

Course objectives The teaching aims to provide an in-depth knowledge of religious organizational forms and 
religious-inspired non-profit organizations. 

Prerequisites No prerequisites are required 

Teaching methods Frontal lessons 

Evaluation methods oral examination 

Other information Practical exercises will be scheduled 

Course Syllabus Religious organizations, the negotiating activity of ecclesiastical organizations, religious 
organizations in the discipline of the Third Sector, the special regime of religious organizations 
ETS, religious organizations and businesses, ecclesiastical organizations and commercial 
companies, ecclesiastical organizations and benefit companies, the establishment of destined 
assets by ETS. 

 


	Insegnamento di DIRITTO PATRIMONIALE ECCLESIASTICO E DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
	SSD: IUS/11
	CFU: 6,00
	ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 36,00
	Periodo di Erogazione: Secondo Semestre


